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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

OGGETTO: COMUNE DI SALCEDO DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO ANNO 
2012/2013. PROPOSTA DI AGGREGAZIONE IN UN UNICO ISTITUTO 
COMPRENSIVO DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI LUGO DI VICENZA 
E FARA VICENTINO 

 
 
 
 

L' anno duemiladodici, addì QUINDICI  del mese di GIUGNO  nella Residenza Municipale, 
dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Eseguito l'appello risultano: 
 
GASPARINI Giovanni Antonio - Sindaco P 
CARLI Rag. Michele - Assessore P 
PIVOTTO Aldo - Assessore P 
AZZOLIN Gianfranco - Assessore A 
BALZAN Devis - Assessore P 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Partecipa alla seduta la Sig. ra  Andreatta  dott.ssa  Nadia.- Segretario Comunale. 
Il Sig. Gasparini Giovanni Antonio - Sindaco, nella sua qualità di presidente assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta 
 



L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
L’Assessore all’Istruzione 
 
RICHIAMATO l’art. 139 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 che stabilisce quanto segue: 
“Salvo quanto previsto dall’art. 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell’art 128 della Costituzione 
sono attribuiti alle Provincie, in relazione all’istituzione secondaria superiore , e ai Comuni, in relazione agli 
altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: 

a) l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di 
programmazione; 

b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; 
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istituzione per gli alunni con handicap o in 

situazione di svantaggio; 
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d’intesa con le istituzioni scolastiche; 
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; 
f) le iniziative e le attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite; 
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali 

scolastici a livello territoriale; 
 
PRESO ATTO pertanto che, ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e della Legge Regionale 
del 13 aprile 2001, n. 11, la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche è 
attribuita ai Comuni per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado; 
 
VISTA la Deliberazionedella Giunta Regionale n. 1068 del 05/06/2012, avente ad oggetto l’avvio di 
ulteriore procedimento per il dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2012-2013 ad integrazione di 
quanto deciso con DGR 120 del 31/01/2012; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
il Comune di Salcedo attualmente fa parte del Distretto Scolastico dell’IC. di Fara Vicentino così articolato: 
 

Località/Plessi Tipologia di istituzione 
scolastica 

n. alunni (dati a.s. 2011/12) 

Fara Primaria 119 
S. Giorgio di Perlena Primaria 49 
Salcedo Primaria 26 
Fara Secondaria 1^ 111 

 
e che la popolazione scolastica complessiva del medesimo è di n. 305 alunni, inferiore ai parametri stabiliti 
dalla normativa; 
 
l’IC di Lugo di Vicenza territorialmente limitrofo, articolato  
 

Località/Plessi Tipologia di istituzione 
scolastica 

n. alunni (dati a.s. 2011/12) 

Lugo Infanzia 111 
Calvene Primaria 65 
Lugo Primaria 177 
Lugo Secondaria 1^(Sede) 171 

 
è anch’esso sotto dimensionamento; 
 
DATO ATTO che la situazione dei dimensionamenti delle scuole inferiori ai limiti fissati comporta la perdita 
dell’autonomia didattica; 
 



PRESO ATTO che si è tenuta il giorno 8 giugno 2012 presso la Provincia di Vicenza la Commissione dei 
Distretti scolastici di fara Vicentino e Lugo di Vicenza e che in quell’occasione è stato deciso di proporre 
alla Regione Veneto – come da verbale agli atti  - l’aggregazione in un unico IC di Lugo di vicenza e dell’IC 
di Fara Vicentino individuando la sede in quella dell’attuale IC di lugo di vicenza Via Matteotti n . 26; 
 
DATO ATTO altresì che l’Istituto Comprensivo, con sede in Via Matteotti  sarà costituito dai seguenti 
plessi: 
 

Località/Plessi Tipologia di istituzione 
scolastica 

n. alunni (dati a.s. 2011/12) 

Lugo Infanzia 111 
Calvene Primaria 65 
Lugo Primaria 177 
Lugo Secondaria 1^(Sede) 171 
   
Fara Primaria 119 
S. Giorgio di Perlena Primaria 49 
Salcedo Primaria 26 
Fara Secondaria 1^ 111 
Totale complessivo alunni  829 

 
DATO ATTO che la suddetta proposta verrà inviata, con la massima sollecitudine, alla Direzione Istituzione 
della Regione Veneto, ente competente per la programmazione scolastica ai sensi dell’art. 138 della legge 
regionale 13 aprile 2001, n. 11; 
 
Visti i preventivi pareri espressi ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000; 
 
Con Voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare per le motivazioni esposte in premessa e a partire dall’anno scolastico 2012/13, la 
proposta di dimensionamento scolastico nel Comune di Lugo di Vicenza consistente: 
a) nell’aggregazione in un unico Istituto Comprensivo degli IC di Lugo di Vicenza e di fara 

Vicentino con sede in Via Matteotti n. 26 e costituito dai seguenti plessi scolastici: 
 
Località/Plessi Tipologia di istituzione 

scolastica 
n. alunni (dati a.s. 2011/12) 

Lugo Infanzia 111 
Calvene Primaria 65 
Lugo Primaria 177 
Lugo Secondaria 1^(Sede) 171 
   
Fara Primaria 119 
S. Giorgio di Perlena Primaria 49 
Salcedo Primaria 26 
Fara Secondaria 1^ 111 
Totale complessivo alunni  829 

 
2) di inviare la presente deliberazione alla regione Veneto – Direzione Istituzione con la massima 

sollecitudine per l’adozione dei provvedimenti conseguenti di modifica del dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2012/2013; 

3) di inviare, per conoscenza, la presente deliberazione alla Provincia di Vicenza e all’Ufficio 
Scolastico Territoriale di Vicenza- Ufficio XIII; 

 



§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

La presente deliberazione considerata l'urgenza, con separata votazione per alzata di mano, 
viene dichiarata immediatamente eseguibile con voti favorevoli unanimi, ai sensi dell'art. 134 
comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.) 
 

In ordine alla      In ordine alla  
 regolarità tecnica      regolarità contabile 
 parere: FAVOREVOLE     parere: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

f.to M.C. Rag. DALLA VALLE     ……………………………… 
________________________________________________________________________________ 
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 ……………………………………..  

________________________________________________________________________________ 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO 
f.to (GASPARINI p.i. G. ANTONIO)       f.to (Andreatta dott.ssa Nadia) 
 
====================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N....136...........reg. pubblicazione 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
Lì..21 GIU. 2012.......... 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to  (ANDREATTA dott.ssa Nadia) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

Ο è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

Ο è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal..21 GIU. 2012. 

Ο è trasmessa ai capigruppo consiliari in data .........................................................................………. 

Ο è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre - Venezia, in data.............................................…. 

Ο è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del..............................……. 

Ο controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del...................................…… 

Ο è divenuta esecutiva in data.................................................................................................……. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ANDREATTA DOTT.SSA NADIA 

COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _21 GIU. 2012__________ 
 F.to   IL FUNZIONARIO INCARICATO 


