PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

N.

data 25 maggio 2016

36

del registro generale

Oggetto:Piano di dimensionamento e programmazione della rete scolastica anno 2016/2017riesame a seguito dell’ordinanza del TAR di Salerno n. 240/2016.

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano

VISTA la proposta di decreto n. 4 del registro del Settore proponente redatta
all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 15-01-2016 con il quale
sono autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante la gestione
provvisoria e fino all’approvazione del bilancio per l’anno 2016;
VISTA il Decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti
competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

1)
2)
3)
4)

DECRETA
di approvare la proposta di decreto n. 4 del registro del Settore proponente
inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
di approvare l’allegata proposta, parte integrante del presente provvedimento,
composto da n.
pagine;
di incaricare il Segretario Generale e il Direttore Generale, ciascuno per le
rispettive competenze, dell’esecuzione del presente decreto.
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PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di decreto del Presidente della Provincia
Data

N. 4

registro Settore

SETTORE PROPONENTE: Settore Patrimonio, Edilizia e Programmazione della Rete Scolastica

OGGETTO: Piano di dimensionamento e programmazione della rete scolastica anno

2016/2017 – riesame a seguito dell’ordinanza del TAR di Salerno n. 240/2016.

RELAZIONE TECNICA:

Oggetto: Piano di dimensionamento e programmazione della rete scolastica anno 2016/2017 – riesame a
seguito dell'ordinanza del TAR di Salerno n. 240 del 4/5/2016.
Si premette che la Provincia di Salerno, all'esito delle Conferenze d'Ambito del 6, 11 e 13 novembre 2015,
ha elaborato la proposta di programmazione della rete scolastica per l'anno 2016/2017, con Decreto
Presidenziale n. 184 del 2/12/2015.
Successivamente sono state acquisite altre proposte da parte dei Comuni, tra cui quella del comune di
Centola, formalizzata con delibera di Giunta n. 174 del 6/11/2015, e trasmessa con nota acquisita al
protocollo generale della Provincia al n. 297714 del 15/12/2015, intesa alla istituzione di una sede dell'Istituto
Professionale per il Turismo e di una sezione distaccata dell'Istituto professionale “Ancel Keys” di
Castelnuovo Cilento.
Con nota n. 303098 del 21/12/2015 le proposte integrative valutate favorevolmente sono state trasmesse
all'Assessorato all'Istruzione della Regione Campania.
Con D.P. n. 1 del 14/1/2016, la Provincia ha integrato la proposta di Piano di cui al precedente D.P.P. n.
184/2015.
Nel frattempo, con istanza del 18/12/2015, ed acquisita al protocollo generarle al n. 303004 del 21/12/2015,
anche il Comune di Camerota aveva chiesto l'istituzione di una sede distaccata dell'Istituto professionale
“Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento.
Con ricorso notificato il 16/2/2016, il Comune di Camerota ha impugnato gli atti della procedura nella parte in
cui la propria proposta non è stata inclusa tra le modifiche del Piano di dimensionamento della rete
scolastica e dell'offerta formativa per l'anno 2016/2017.
Con ordinanza n. 240 del 4/5/2016 il TAR per la Campania di Salerno ha disposto il riesame delle proposte
avanzate dai comuni di Centola e di Camerota, procedendo alla “valutazione e/o comparazione della formale
proposta di quest'ultimo”.
Si procede, pertanto, alla comparazione tra le due proposte.
Il comune di Centola, con delibera di Giunta n. 174 del 6/11/2015, rappresenta che: a) non dispone di
un'offerta formativa secondaria, b) la formazione turistica consente di offrire concreti sbocchi professionali e
di contrastare il fenomeno di spopolamento; c) il Comune costituisce un importante polo di servizi per i paesi
limitrofi; d) l'istituzione della sede staccata dell'Istituto alberghiero costituirebbe una efficace risposta alla
pressante domanda di addetti qualificati nel settore turistico-alberghiero, in espansione e di rilevanza
strategica per il Comune; e) è in grado di ospitare la sede distaccata presso locali di sua proprietà già idonei
all'uso scolastico.
Il Comune di Camerota, con deliberazione di Giunta n. 178 del 29/7/2015, pubblicata il 18/12/2015,
rappresenta che: a) vi sono molte richieste di studenti volte all'istituzione di una sede distaccata dell'Istituto
di Istruzione Superiore “ Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento, costretti recarsi fuori zona per frequentare un
Istituto alberghiero; b) il trend di iscrizioni all'istituto alberghiero nel territorio è in continua ascesa in

considerazione della richiesta di personale qualificato nel settore della ricreazione e della ristorazione; c)
l'inadeguatezza dei trasporti pubblici rende difficoltosa ed onerosa la frequenza presso le sedi degli Istituti
alberghieri (Castelnuovo Cilento, Maratea, Salerno ecc.); d) il bacino di utenza degli studenti del comune e
dei paesi limitrofi è oltremodo rilevante; il Comune è dotato di strutture scolastiche idonee ad ospitare una
sezione distaccata di Istituto alberghiero; il territorio ha una forte vocazione turistica, non solo estiva, con la
presenza di strutture alberghiere, di ristorazione ed agrituristiche; il potenziamento dell'Aeroporto Civile di
Pontecagnano contribuirà all'incremento delle strutture ricettive e di ristorazione.
Entrambe le proposte appaiono fondate sulla vocazione turistica dei rispettivi territori di riferimento sicché
una ponderata valutazione comparativa impone un ulteriore approfondimento istruttorio in conformità ai
criteri dettasti dalle Linee guida regionali per l'A.S. 2016/17, oltre che in ottemperanza della richiamata
ordinanza TAR Campania Salerno n. 240 del 4/5/2016.
Si considera, in proposito, che la sede individuata dal Comune di Camerota è collocata alla frazione
Lentiscosa e che quella individuata dal Comune di Centola è nella frazione Foria. Quest'ultima, a differenza
dell'altra località, si trova in una posizione strategica in quanto posta a breve distanza sia dalla strada a
scorrimento veloce SP 430, sia dalla Stazione ferroviaria di Centola, che peraltro è l'unico tra i due Comuni
ad essere raggiungibile a mezzo strada ferrata. Pertanto, la sede è agevolmente raggiungibile con i mezzi
pubblici. A tal proposito, il Dirigente del Settore Trasporti della Provincia di Salerno ha elencato le linee di
TPL presenti nei territori in questione (sia verso Centola che verso Camerota, come da allegato).
Si rileva, inoltre, che la frazione Lentiscosa del Comune di Camerota è priva di una strada di collegamento
diretto con i centri limitrofi e che l'unica strada esistente collega la stessa con Marina di Camerota (Porto).
Si rileva, inoltre, che il Comune di Camerota è maggiormente distante dal Comune di Castelnuovo Cilento
(dove è sita la sede principale dell'Istituto) rispetto al Comune di Centola (rispettivamente 47 Km. circa e 33
Km. Circa).
Va considerato, inoltre, che i comuni a sud di Camerota sono collegati con gli Istituti di Istruzione Superiore
di Sapri: “Carlo Pisacane” - Liceo Scientifico, Liceo Classico, Professionale per l'Agricoltura e Professionale
Alberghiero - e “Leonardo Da Vinci” Tecnico Industriale e Tecnico Commerciale. Ne consegue che la
istituzione della sede presso il Comune di Centola si rivela maggiormente rispondente alle esigenze di
distribuzione dell'offerta formativa per l'intero territorio del Cilento, rispetto alla sede proposta dal Comune di
di Camerota. Ed ancora, la frazione Lentiscosa, rispetto alla frazione Foria del Comune di Centola, dove è
concretamente prevista l'ubicazione dell'istituto de quo, è posta a distanza maggiore dalle più vicine stazioni
ferroviarie. Inoltre, le linee del TPL su gomma servono meglio la frazione Foria rispetto a Lentiscosa (come
da allegato).
In conclusione, l'ulteriore approfondimento istruttorio svolto dimostra che, per situazione orografica, per
strade di collegamento esistenti e per servizi pubblici di TPL, la proposta del Comune di Centola è da
preferire rispetto alla proposta del Comune di Camerota.
Aggiungasi poi che , la scelta di istituire la sede distaccata dell'Istituto Ancel Keys di Castelnuovo Cilento
nella frazione Foria del Comune di Centola piuttosto che nella frazione Lentiscosa del Comune di Camerota
appare maggiormente rispondente ai criteri di cui al punto 4 delle Linee Guida regionali approvate con
Deliberazione di G.R.C. n. 512 del 27/10/2015, che prescrive che, nella organizzazione della rete scolastica
occorre tener conto, tra l'altro: “delle caratteristiche del territorio; della consistenza della popolazione
scolastica nell’ambito territoriale di riferimento; dell’adeguatezza della rete dei trasporti; della
efficacia/efficienza della distribuzione territoriale dell’offerta”.
In merito all'atto, acquisito al Protocollo Generale della Provincia al n._201600107753del 16.05.2016 con il
quale il Sindaco di Camerota ha diffidato gli Enti coinvolti ad attenersi, nel riesame, a quanto statuito dal TAR
di Salerno con ordinanza n. 240/2016, all'art. 4, comma 2, D.P.R. n. 233/1998 ed alle Linee Guida regionali,
si precisa che l'ordinanza cautelare non contiene alcun riferimento ai motivi di ricorso che, pertanto, non
possono ritenersi vincolanti nel procedimento di riesame. Ad ogni buon conto, si ribadisce che la
deliberazione della Giunta Comunale di Centola è stata esaminata dall'ufficio prima della chiusura
dell'istruttoria di cui alla citata nota n. 303098/2015 e si osserva che né la norma statale invocata né le Linee
Guida regionali prescrivono che le proposte provenienti dai comuni debbano essere precedute dalle delibere
del Consiglio di Istituto (necessarie solo per le proposte provenienti dalle scuole), ferme restando le ulteriori
valutazioni in sede di Coordinamento regionale.
Alla luce delle esposte considerazioni, si conferma l'opportunità di proporre alla Regione Campania la
istituzione della sede distaccata dell'Istituto Alberghiero “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento presso il
Comune di Centola, frazione Foria.
Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue.
Salerno, lì __________________

Il Dirigente
Angelo Michele Lizio
Firmato digitalmente

PROPOSTA
IL PRESIDENTE
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Considerato
- la Provincia di Salerno, all'esito delle Conferenze d'Ambito del 6, 11 e 13 novembre 2015, ha elaborato la
proposta di programmazione della rete scolastica per l'anno 2016/2017, con Decreto Presidenziale n. 184
del 2/12/2015;
- con Decreto Presidenziale n. 1 del 14/1/2016, la Provincia ha integrato la proposta di Piano di cui al
precedente Decreto Presidenziale n. 184/2015, in cui veniva prevista, tra l’altro, l'istituzione di una sede
distaccata dell'Istituto Professionale “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento, nel Comune di Centola, alla
frazione Foria, per le motivazioni riportate nella Relazione Tecnica che precede;
- con istanza del 18/12/2015, acquisita al protocollo generare dell'Ente al n. 303004 del 21/12/2015, anche il
Comune di Camerota aveva chiesto l'istituzione di una sede distaccata dell'Istituto professionale “Ancel
Keys” di Castelnuovo Cilento;
Visto il ricorso notificato il 16/2/2016, con cui il Comune di Camerota ha impugnato dinanzi al T.A.R.
Campania – Salerno, gli atti della procedura nella parte in cui la propria proposta non è stata inclusa tra le
modifiche del Piano di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno 2016/2017;
Considerato
- con ordinanza n. 240 del 4/5/2016, il TAR ha disposto il riesame delle proposte avanzate dai Comuni di
Centola e di Camerota e la valutazione e/o comparazione della formale proposta di quest'ultimo”;
- il suddetto riesame e la relativa valutazione e/o comparazione della formale proposta del Comune di
Camerota sono stati effettuati secondo gli esiti riportati nella relazione che precede del dirigente;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella Relazione Tecnica del dirigente;
Dato atto delle motivazioni espresse dal dirigente competente, le quali esplicitano i motivi di pubblico
interesse da perseguire che giustificano la decisione proposta e con il presente decreto adottata, e che
risultano congruamente esposte ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90;
Visti
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ”;
- la legge 56/2014;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Salerno;
DECRETA
Dichiarare la premessa, integrata dalle motivazioni contenute nella Relazione Tecnica del dirigente
competente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, l’Ing. Angelo Michele Lizio, che ha ottemperato ed
ottempererà, ad avvenuta esecutività del presente atto, alla cura degli ulteriori adempimenti;
Confermare, nell'ambito della rielaborazione del “Piano provinciale di dimensionamento e programmazione
della nuova rete scolastica per l'anno 2016/2017”, la proposta di istituzione, nel Comune di Centola, di una
sezione staccata dell'Istituto di Istruzione Superiore “Ancel Keys”, e, per l'effetto,
Trasmettere il presente provvedimento alla Regione Campania per le determinazioni di competenza;
Dare atto che il presente provvedimento, con riferimento all'area funzionale di appartenenza non è
classificato a rischio corruzione dal PTPC;
Dare atto, altresì, che è richiesta la pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013;
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

X Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE

Angelo Michele Lizio
Firmato digitalmente
Salerno, lì 24 maggio 2016

_______________

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
X Non dovuto

IL DIRIGENTE
( Marina Fronda )

Firmato digitalmente
_________________
Salerno, lì25 maggio 2016

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

X Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

________________________
Salerno, lì 25 maggio 2016

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto e Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue decreto del Presidente della Provinciale del 25 maggio 2016, n.36

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 n.
69 e dell’art. 27, co.8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs. n.267/2000.
.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

