
 

DELIBERA DI GIUNTA n. 28 del 18-02-2010  -  pag. 1  -  COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 

Per l’approvazione e conferma del 

presente verbale, si sottoscrivono: 
 

IL PRESIDENTE 

F.to MORO LUIGINO 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to NOBILE LINO 
 

_____________________________________________ 

 

Copia della presente deliberazione 

viene affissa all’albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi dal 

___________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to NOBILE LINO 
 

_____________________________________________ 
 

Conformemente al parere espresso in 

sede di proposta, si attesta, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 

267/2000, la regolarità tecnica della 

presente deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to DEL BELLO ROBERTO 
 

_____________________________________________ 

 

 

Non necessita il parere di cui all’art. 

49, comma 1 del T.U.E.L. n. 

267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to PASQUON STEFANIA 
 

_____________________________________________ 

 

Si attesta la conformità della presente 

deliberazione alle leggi, allo Statuto e 

ai regolamenti 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to NOBILE LINO 
 

La presente copia in carta libera, ad 

uso amministrativo, è conforma 

all’originale agli atti del Comune. 
 

Li  _________________ 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Buscato Rita 

 

 

 

COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 28 del 18-02-2010 Ore 16:00 

OGGETTO: 

CONCESSIONE IN USO DI AULE E LOCALI DELLA NUOVA 

SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA "SACRO CUORE" ALLA 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI S. STINO DI LIVENZA 

PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE "J. PIAGET". 

 

Alla data indicata a fianco dell’oggetto, nella residenza municipale, per 

determinazione del suo Presidente, si riunisce la Giunta Comunale. 
 

Eseguito l’appello, risultano: 
 

MORO LUIGINO SINDACO Presente 

ZANUTEL RITA VICESINDACO Presente 

CALASSO SIMONETTA ASSESSORE Assente 

CAPPELLETTO MATTEO ASSESSORE Presente 

CROSARIOL PATRIZIO ASSESSORE Presente 

LAZZER GIANFRANCO ASSESSORE Presente 

OSTAN GIUSEPPE ASSESSORE Assente 

PELLIZZON STEFANO ASSESSORE Presente 

 

Partecipa all’adunanza il Sig. NOBILE LINO Segretario Generale del Comune. 

Constatata la validità dell’adunanza, il Sig. MORO LUIGINO nella sua qualità 

di Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’argomento di cui 

all’oggetto. 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che: 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla 

data di inizio della pubblicazione. 

 

 Lì, ___________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to NOBILE LINO 

 

 

COPIA 
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OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DI AULE E LOCALI DELLA NUOVA SCUOLA 

COMUNALE DELL'INFANZIA "SACRO CUORE" ALLA DIREZIONE DIDATTICA 

STATALE DI S. STINO DI LIVENZA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE 

"J. PIAGET". 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

- a norma dell’art. 85 comma 1 del Dl.gs  297/94, il Comune esercita, in materia di edilizia 

scolastica, i compiti che gli sono attribuiti dalla legislazione regionale e statale connessi con 

l’istruzione materna, elementare e media; 

- nella fattispecie, l’art. 3 della legge n. 23 del 11 gennaio 1996 dispone che siano i Comuni a 

provvedere alla realizzazione degli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari 

e medie;  

- l’art. 139 del Dlgs 112/98 attribuisce, tra l’altro, alla competenza dei Comuni, per i sopra 

elencanti ordini di scuola, l’istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in 

attuazione di strumenti di programmazione, nonchè il piano  di utilizzazione degli edifici e 

di uso delle attrezzature, d’intesa con e istituzioni scolastiche; 

- tale disposizione è ripresa dall’art. 141 della LR n. 11/2001, per il quale gli interventi di cui 

alla legge 11 gennaio 1996 n. 23 ”Norme per l’edilizia scolastica” sono integrati con la 

programmazione riguardante l’offerta formativa. 

 

Atteso che: 

- nel capoluogo del Comune di S. Stino di Livenza esistono due distinti plessi di scuola 

dell’infanzia, l’uno statale, che porta la denominazione “J. Piaget” e l’altro comunale, 

denominato “Scuola Comunale dell’Infanzia Sacro Cuore” ; 

- quest’ultima scuola, costituita di tre sezioni, è dichiarata paritaria, ai sensi  della legge 10 

marzo 2000, n, 62 e per gli effetti del decreto prot. 4532/C19 dell’ Ufficio Regionale per il 

Veneto; 

- la fatiscenza della vecchia struttura di Via Fratelli Martina ha portato alla decisione di 

costruire un nuovo edificio per ospitare la Scuola Comunale dell’Infanzia, dopo il 

completamento di un primo edifico, che ospita attualmente, invece, le sezioni della scuola 

dell’Infanzia Statale; 

 

Dato atto che: 

- il nuovo edificio, attualmente in via di completamento, ma che sarà disponibile per il 

prossimo anno scolastico 2010-2011, assume caratteristiche e dimensioni  tali da poter 

ospitare almeno altre due sezioni di scuola dell’infanzia, oltre alle tre della Scuola comunale 

“ Sacro Cuore”; 

- in questi ultimi due anni di sistemazione provvisoria presso i locali della vecchia scuola di 

Viale Trieste, le sezioni della scuola dell’infanzia comunale ed una sezione della scuola 

dell’infanzia statale, lì collocata per mancanza di spazio nel plesso attualmente funzionante 

in Via papa Giovanni XXIII° hanno dato prova di una costruttiva convivenza e fattiva 

collaborazione. 

 

Ritenuto, pertanto, che: 

- il nuovo edificio di Via F.lli Martina, possa essere adeguato, utile e funzionale ad ospitare, 

oltre alle tre sezioni della scuola materna comunale dell’infanzia Sacro Cuore, anche altre 

due sezioni della scuola dell’infanzia statale “J. Piaget”; 

- tale soluzione non implichi disagio o inconvenienti nell’attuazione dei rispettivi Piani di 

Offerta Formativa ed anzi, sopperendo ad evidenti problemi di spazi che riguardano la 

scuola dell’infanzia statale, consenta all’Amministrazione Comunale di dare 
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implementazione alle funzioni e competenze che le sono attribuite dalla vigente normativa 

in materia, secondo i sopracitati  richiami. 

- lo strumento provvedimentale attraverso il quale giungere a tale soluzione sia la concessione 

in uso, a tempo indeterminato, o comunque sino a contrario e motivato atto di revoca,  dei 

locali e delle aule alla Direzione Didattica Statale di S. Stino di Livenza.   

 

Vista e richiamata tutta la premessa normativa. 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di rito. 

 

DELIBERA  
 

Qui integralmente richiamata la parte motiva. 

 

1. Di concedere in uso alla Direzione Didattica Statale di S. Stino di Livenza le aule ed i locali 

presso la nuova scuola comunale dell’infanzia “Sacro Cuore” di Via F.lli Martina, per 

l’attività didattica di tre sezioni della scuola dell’infanzia statale “J. Piaget” 

2. Di dare atto che la  concessione in uso avrà inizio con l’anno scolastico 2010-2011, sarà a 

tempo indeterminato, fatte salve eventuali e successive azioni in autotutela ai sensi dell’art. 

21 quinques della legge 241/1990; 

3. Di dare atto che gli oneri di gestione della scuola saranno attribuiti al Comune ed alla 

Direzione Didattica Statale per le proprie rispettive competenze, così come determinate dalla 

vigente normativa in materia; 

4. Di demandare al responsabile del servizio l’adozione di un apposito atto di concessione, da 

sottoscriversi congiuntamente alla dirigente scolastica,  in attuazione dei prescritti indirizzi 

ed il compimento di ogni ulteriore atto esecutivo della presente deliberazione. 

 

Con separata ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento è dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs 267/2000, art. 134, comma 4. 

 

 


