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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
- sulla base dell’andamento delle iscrizioni scolastiche nelle frazioni dell’Oltrestura, già a 

partire dall’attuale anno scolastico, si è proceduto ad un’operazione di razionalizzazione della 
rete scolastica con l’accorpamento di punti di erogazione del servizio a seguito dello 
spostamento delle classi afferenti al plesso della scuola primaria di frazione S. Pietro presso 
l’edificio scolastico della frazione Passatore; 

 
- in ragione di tale spostamento è stata garantita continuità dell’offerta scolastica nella zona, 

mantenendo, altresì, un importante presidio frazionale a Passatore; 
 
- sulla base dei numeri relativi alle iscrizioni scolastiche per il prossimo anno scolastico si 

evidenzia il fatto che l’attuale sede della scuola primaria in frazione Passatore, ospitata presso 
un edificio di proprietà comunale, rischia di non risultare più adeguata e sufficiente a 
garantire una piena fruibilità per gli alunni della scuola in oggetto: 

 
a.s. 2009/10 a.s. 2010/11 Iscrizioni scolastiche 

Classi Alunni Classi Alunni 
Scuola primaria fraz. 
Passatore 

5 75 5 81 

 
 

- i prossimi insediamenti abitativi nella zona (Cascina Piccapietra) lasciano presagire un 
incremento del numero di residenti in zona e, conseguentemente, di bambini utenti della 
scuola; 

 
- inoltre, da una verifica effettuata anche in collaborazione con i servizi manutentivi del 

Comune, la palestra attualmente in uso non risulta adeguata, corridoi e disimpegni sono 
piuttosto angusti, pur trattandosi di locali a tutti gli effetti a norma di legge; 

 
- sulla base di contatti intercorsi con la parrocchia di Passatore è emersa la possibilità, per 

l’Amministrazione comunale, di procedere alla locazione della sede della ex scuola 
dell’infanzia paritaria “V. M. Bersezio”, situata in via Rocca, 2 – frazione Passatore, 
provvedendo alla stipula di un contratto di locazione con la Parrocchia stessa al fine di 
utilizzare questi locali come prossima sede della scuola primaria di Passatore, sede ritenuta 
più adatta ed idonea, oltre che a centro da utilizzare per attività diverse a favore della 
frazione, in accordo con il Comitato frazionale; 

 
 

Considerato che questi locali, già adibiti a sede di scuola dell’infanzia paritaria, possiedono anche 
un locale destinato a palestra e che tale struttura può costituire un servizio a disposizione, oltre 
che della scuola, anche della frazione intera, negli orari pomeridiani e serali per lo svolgimento di 
attività ludico sportiva; 
 
Ritenuto che la locazione debba avere un durata non inferiore a 15 anni tale da garantire la 
soddisfazione delle esigenze scolastiche della frazione per un congruo lasso di tempo e, nel 
contempo, alla Parrocchia il ristoro della spesa che la medesima affronterà per la messa a norma 
dei locali; 
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Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo, Peruzzi Dr. Renato, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

 
DELIBERA 

 
1. di formulare, per i motivi ed alle condizioni sopra esposte, l’atto di indirizzo favorevole alla 

locazione, da parte del Comune, dell’edificio di proprietà della Parrocchia di Passatore, già 
adibito a sede di scuola dell’infanzia paritaria, situato in via Rocca, 2 – frazione Passatore; 

 
2. di dare mandato al Settore Patrimonio per la conduzione delle trattative con la Parrocchia e 

per la redazione dello schema di contratto di locazione da sottoscrivere; 
 
3. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il dott. Milanesio 

Osvaldo (Cat. D). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


