PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo----------

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DELLA GIUNTA
Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000

N. 58
OGGETTO:

del Reg. Data 05-07-2013

PRGSO - 3 - 2013

Interventi di riorganizzazione logistica di Scuole di Istruzione Secondaria di II Grado di Brindisi e
Fasano, a valere per il prossimo anno scolastico 2013/2014. Atto di indirizzo.

L'anno Duemilatredici, addì Cinque del mese di Luglio alle ore 9:45 nella sala delle adunanze della Provincia, il
Commissario Straordinario Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data
23/11/2012, ha adottato la seguente deliberazione.
Partecipa il Segretario Generale. dott. DE MAGISTRIS GUIDO.
Sono stati espressi i seguenti pareri:


•

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
dal Responsabile del servizio dott.ssa PRETE FERNANDA: Favorevole in data 03-07-2013.
F.to: PRETE FERNANDA

•

dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa PICOCO ANNA CARMELA: Favorevole in data 04-07-2013.
F.to: PICOCO ANNA CARMELA



•

Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000:
dal Segretario Generale dott. DE MAGISTRIS GUIDO: Favorevole in data 05-07-2013.
F.to: DE MAGISTRIS GUIDO

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)
Il Dirigente del Servizio
F.to PRETE FERNANDA

Brindisi, lì 03-07-2013
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Oggetto: Interventi di riorganizzazione logistica di Scuole di Istruzione Secondaria di II Grado di
Brindisi e Fasano, a valere per il prossimo anno scolastico 2013/2014. Atto d’indirizzo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che:
ai sensi dell’art. 3 della legge 11.1.1996, n. 23, “Provvedimenti per lo sviluppo della scuola.
Edilizia scolastica - Norme per l'edilizia scolastica”, le Province “provvedono alla realizzazione,
alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici” “da destinare a sede
di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte,
…”. Spetta alle Province, altresì, provvedere “alle spese varie di ufficio e per l’arredamento e a
quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas, per il
riscaldamento ed ai relativi impianti”;
con l’art. 139 del D. Lgs. 31.3.98 n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59", venivano trasferiti alla Provincia, in relazione all'istruzione secondaria superiore, i compiti e
le funzioni concernenti l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in
attuazione degli strumenti di programmazione, la redazione dei piani di organizzazione della
rete delle istituzioni scolastiche e il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature;
secondo le linee di indirizzo regionali in materia di riorganizzazione della rete scolastica, che
investe sia il versante delle variazioni dimensionali della popolazione scolastica sia la
distribuzione delle scuole sul territorio, tra i criteri cui gli enti locali dovranno ispirarsi al fine di
poter assicurare adeguati livelli di efficacia/efficienza di prestazione del servizio scolastico alla
propria comunità, vi è quello di razionalizzare i punti di erogazione dell’offerta formativa
evitando un’eccessiva frammentazione (plessi, sedi staccate, succursali, ecc.), tenendo conto
delle dotazioni di edilizia scolastica, nonché della compatibilità con le risorse strumentali
attualmente esistenti e disponibili;
i numerosi provvedimenti normativi volti al contenimento della spesa pubblica, per ultimo il
Decreto Legge n. 35/2013, c.d. “Sblocca debiti”, che ha quasi raddoppiato i tagli sui
trasferimenti erariali alla Provincia di Brindisi rispetto alla somma inizialmente quantificata in
base al D.L. 95/2012, “Spending review”, comportando una riduzione di entrate di quasi
10.000.000,00 di euro, si riflettono in modo considerevole sulla capacità della spesa in tutti i
settori di sua competenza, ivi comprese l’offerta formativa e l’organizzazione della rete
scolastica che ne costituisce il fondamento;
a causa della elevata riduzione delle risorse finanziarie di cui sopra, l’Amministrazione
Provinciale, al fine di evitare situazioni di grave criticità per gli equilibri di bilancio, intende
operare nel seguente modo:
a) promuovere ed attuare una razionale e complessiva manovra in grado di contenere i
costi e di salvaguardare i servizi minimi ed essenziali a beneficio della comunità;
b) ridurre drasticamente ogni spesa discrezionale;
c) ottimizzare e valorizzare i beni disponibili e di proprietà provinciale, realizzando
economie di sistema nel loro utilizzo;
d) nell’ottica della strategia di contenimento della spesa come sopra descritta, ridefinire
la logistica di alcuni Istituti scolastici di competenza provinciale, quali l’Istituto
Professionale per i Servizi Socio-Sanitari “L. da Vinci”, di via Fratelli Rosselli –
Fasano, il Liceo Scientifico “Fermi”, di viale Porta Pia, 39 – Brindisi e l’ITIS
“Majorana, di via Montebello, 11 – Brindisi, oggi allocati presso edifici di proprietà
privata, con oneri elevati a carico del bilancio provinciale a fronte di strutture
scolastiche di proprietà dell’Ente parzialmente utilizzate;
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Dato atto che, alle luce delle sistematiche esigenze di riordino e di ottimizzazione dell’assetto
scolastico in ambito provinciale, volte a raggiungere standard qualitativi più alti dei servizi
scolastici erogati nell’ottica delle linee guida regionali innanzi citate e in ragione della circostanza
che già nel mese di dicembre prossimo dovranno essere rilasciati gli edifici scolastici di cui sopra,
liberi da persone e cose, per effetto del recesso anticipato dei rispettivi contratti, diventa
strettamente necessario individuare idonei locali ove allocare gli alunni e i beni mobili che
resterebbero, da qui a poco più di cinque mesi, senza sede;
Dato atto, altresì, che al fine di cui sopra, l’Amministrazione provinciale, ispirandosi ai principi
generali di economicità, efficacia e imparzialità, cui la pubblica amministrazione deve attenersi
nell’esercizio della propria attività amministrativa, ha - medio tempore - elaborato un piano di
razionalizzazione logistica da proporre, per la condivisione, alle scuole potenzialmente interessate
nell’ospitare quelle dismesse, o parte di esse, individuate, queste ultime, sulla base del grado di
utilizzo delle strutture scolastiche e, quindi, delle aule e delle risorse strumentali disponibili, della
minore distanza tra i plessi/succursali appartenenti alla stessa scuola, del trend della popolazione
scolastica negli ultimi anni, con particolare riferimento all’anno scolastico 2012/2013, nonché degli
accorpamenti giuridici posti in essere con i vari piani provinciali di dimensionamento;
Rilevato che, al fine di poter, quindi, condividere la proposta dell’Amministrazione provinciale con
le scuole ipoteticamente coinvolte nell’operazione di razionalizzazione logistica, nelle date
sottoindicate si sono organizzati i seguenti incontri:
- 20.03.2013, in cui hanno partecipato : IT Nautico “Carnaro”, IISS “Marconi-Flacco-Belluzzi”,
IPSS “Morvillo- Falcone”, Liceo Scientifico “Fermi”, IISS “Monticelli-Simone”, IISS “De
Marco-Valzani”, di Brindisi, e IISS “Salvemini”, IISS “L. da Vinci”, di Fasano;
- 18.06.2013, in cui hanno partecipato: IISS “Marconi-Flacco-Belluzzi”, IPSS “MorvilloFalcone” , Liceo Scientifico “Fermi”, IISS “Monticelli-Simone”, ITIS “Majorana”, di Brindisi;
- 26.06.2013, in cui hanno partecipato: IISS “Salvemini”, IISS “L. da Vinci”, di Fasano e IT
Nautico “Carnaro”, Liceo Scientifico “Fermi”, IISS “Monticelli-Simone”, IISS “De MarcoValzani”, di Brindisi;
Dato atto che a seguito della presentazione del piano di riorganizzazione logistica delle predette
Scuole l’Amministrazione, accogliendo successive richieste, ha tenuto ulteriori incontri, di cui si
riportano di seguito i convenuti e, sinteticamente, le conclusioni:
- 04.07.2013, ore 16,30, partecipanti: Dirigente e Vice Dirigente Scolastici, D.S.G.A.,
Rappresentanti dell’Associazione Genitori e del Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico “E.
Fermi”, di Brindisi.
Sulla base dei bisogni espressi dai convenuti che, senza entrare nel merito delle scelte in
argomento, hanno chiesto garanzie affinchè il trasferimento del “Fermi” avvenga con modalità
e tempi idonei ad assicurare il regolare inizio del prossimo anno scolastico, l’Amministrazione,
condividendo del tutto le esigenze rappresentate, si è impegnata ad attivare le azioni necessarie
affinché i locali del “Belluzzi” siano pronti ad ospitare gli studenti del Liceo, per la data di
inizio delle lezioni, e, cioè, per il 13.09.2013, ponendo la dovuta attenzione alle necessarie
operazioni di adeguamento dei locali da adibire a laboratori. A tal fine si concorda
sull’occorrenza di un sopralluogo nel giorno successivo alla riunione, presso la sede del Liceo
“Fermi”e, a seguire, presso la sede dell’ITG “Belluzzi”, ad opera dell’Ing. Rini, con il
coinvolgimento dei referenti della scuola interessata, per la migliore programmazione degli
interventi a farsi.
- 04.07.2013, ore 17,30, partecipanti: Delegata della FL-CGIL e Segretario Generale CGIL
Confederale.
I Rappresentanti dell’Organizzazione sindacale CGIL, in riferimento alla volontà
dell’Amministrazione di trasferire gli studenti dell’ITN “Carnaro”, allocati negli anni
precedenti all’interno della struttura del “Belluzzi”, presso l’IPSC “De Marco”, hanno chiesto
che siano salvaguardati tempi e sicurezza, tenuto conto che, per necessità didattiche, gli
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studenti devono potersi spostare dalla sede centrale del “Carnaro” alla prevista succursale “De
Marco” e viceversa, nel minor tempo possibile.
L’Amministrazione Provinciale ha rassicurato che gli aspetti di criticità evidenziati
dall’Organizzazione sindacale sono pienamente condivisi e che la stessa produrrà il massimo
sforzo per adottare nei tempi opportuni gli interventi necessari a garantire il rispetto delle
norme di sicurezza che consentano la regolare frequenza degli alunni.
Rilevata l’attuale situazione delle scuole, sia per il territorio di Fasano che per quello di Brindisi,
risultante dai seguenti prospetti, aggiornati con l’organico di diritto relativo al prossimo anno
scolastico 2013/2014 trasmesso l’8.06.2013 dai Sistemi Informativi del MIUR:
Scuole di Fasano

Indirizzo

I.I.S.S. "L. da Vinci" -Liceo Scientifico e Via Attoma, 9
Classico
I.I.S.S. "L.da Vinci" - Prof.le Servizi Socio- Via Fratelli
Sanitari
Rosselli

N°
N° Aule
N° Aule
Classi complessive disponibili
32

28

-4

7

Dimesso
(12.2013)

-7

N°
N° Aule
N° Aule
Classi complessiv disponibili
e
Porta Pia,
21
Dimesso
Liceo Scientifico "Fermi – Monticelli” Viale
39
(12.2013)
- 21
(accorpamento dall’1.9.2013)
Via N. Brandi, 22
23
23
IISS "Marconi-Flacco-Belluzzi" - Sezione Via Del Lavoro,
14
29
15
Commerciale
21/E
IISS "Marconi-Flacco-Belluzzi" - Sezione Via N. Brandi, 14
4
21
17
Geometri
Ist. Prof. Serv. Soc."L. F. Morvillo - Falcone " Via Galanti
22
54
32
(Reggenza)
Scuole di Brindisi

Ist. Tec. Nautico "Carnaro"

Indirizzo

Via N. Brandi, 11

IISS "De Marco-Valzani" - Sez. Prof.le Serv. Via N. Brandi, 1
Comm.li
Via Montebello,
Ist. Tec. Industriale "E. Majorana"
11

34

24

- 10

8

20

12

52

Dimesso
(12.2013)

- 52

Dato atto che nell’incontro del 18.06.2013, pur in presenza di una convergenza nelle soluzioni
avanzate dalla Provincia, non si è raggiunta un’unanime condivisione circa la proposta di riordino
delle scuole di Brindisi interessate e che la stessa Provincia ha invitato i Dirigenti scolastici
intervenuti a produrre, entro il giorno successivo, le rispettive proposte alternative al fine di
consentire una successiva attenta valutazione e, possibilmente, una soluzione condivisa;
Viste le n. 6 ipotesi trasmesse dal Liceo Scientifico “Fermi”, acquisite agli atti d’ufficio prot. n.
41352 del 20.06.2013;
Vista la nota inviata dall’ITIS “Majorana”, acquisita agli atti d’ufficio prot. n. 42924 del
26.06.2013, con la quale il Dirigente scolastico conferma la dichiarazione riportata nel verbale
dell’incontro del 18.06.2013, che si riporta di seguito: “ritiene accettabile la soluzione prospettata
di allocare l’ITIS all’interno dell’attuale sede del “Flacco”. In subordine, ove dovessero essere
proposte soluzioni alternative, in considerazione della crescita della popolazione scolastica e del
rilievo che oggi l’istituto ha assunto a livello nazionale, propone che la totalità dell’istituto sia
allocata nel plesso ove oggi ha sede l’IPSSS “Morvillo-Falcone”, consentendo, in tal modo, di
liberare lo stabile tenuto in locazione per l’istituto “Majorana” ;
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Considerata la condizione di rilevante sottoutilizzo dell’intera struttura scolastica di Via N. Brandi,
1, sede dell’IISS “De Marco” che, oltre a rivelarsi inopportuna e insostenibile dal punto di vista dei
costi diretti di gestione dell’immobile (riscaldamento, utenze varie, manutenzione, ecc.), nonché di
quelli indiretti per locazione di immobili di proprietà privata che l’Amministrazione sostiene per
allocare proprie scuole, con n. 8 classi complessive non risulta neanche allineata con l’art. 1 del
Decreto Ministeriale del 18/12/1975, relativo all’edilizia scolastica, che, in base a criteri didattici e
gestionali di tipo curriculare, organizzativo ed economico, fissa la dimensione minima degli edifici
di scuole secondarie superiori in un numero minimo di classi pari a 10;
Dato atto inoltre che per le n° 7 classi dell’IPSS “L. da Vinci”, da verifiche effettuate, non risulta
sufficiente capienza né presso la sede del Liceo Scientifico del Comune di Fasano, appartenente allo
stesso IISS, né nelle due sezioni dell’IISS “Salvemini”, commerciale e alberghiera del medesimo
Comune, e che, pertanto, conformemente all’intesa raggiunta nell’ultimo incontro del 26 giugno u.s.
con la Dirigente del Professionale per i Servizi Socio-Sanitari, al fine di allocare le sette classi in
parola, la Provincia, congiuntamente alla Scuola, chiederà al Comune di Fasano la concessione dei
locali ex sede del Centro Risorse, di Piazza Mercato, ove idonei allo scopo, previo accertamento e
sopralluogo da effettuare da parte dei tecnici della Provincia;
Dato atto, altresì, che in alternativa a tale ipotesi sono, comunque, allo studio altre opportunità,
sempre finalizzate ad individuare locali idonei ad un minor costo rispetto a quello attuale, ferma
restando la possibilità di mantenere la locazione dell’immobile ove è attualmente allocato l’Istituto
Professionale per i Servizi Socio-Sanitari nell’ipotesi in cui la proprietà fosse disponibile a ridurre il
canone locativo onerando, in tale direzione, l’Ufficio Patrimonio della Provincia;
Viste le note raccomandate a. r., prot. nn. 36714, 36716 e 36721 del 03.06.2013, con le quali il
Servizio Finanziario Provinciale, Ufficio Patrimonio, ha inoltrato ufficiale disdetta ai proprietari
degli immobili sedi rispettivamente dell’IPSS “L. da Vinci” di Fasano, del Liceo Scientifico
“Fermi” e dell’ITIS “Majorana, di Brindisi;
Considerato che il rilascio dei suddetti immobili consentirà all’Ente un’economia di risorse
finanziarie pari alla somma di circa 700.000,00 euro annui, parte della quale potrà essere utilizzata
per ristrutturare gli immobili e modernizzare le infrastrutture delle restanti scuole in proprietà;
Considerato, altresì, che l’Amministrazione Provinciale, al fine di ampliare la ricettività delle scuole
del comune capoluogo e di dotarsi di strutture moderne in grado di poter assicurare un’offerta
formativa adeguata alle nuove esigenze dell’utenza, con separato atto sta approvando il progetto
preliminare per la costruzione di una nuova scuola sul suolo dell’ex Collegio Navale “N.
Tommaseo” di Brindisi;
Visti i verbali degli incontri che la Provincia ha tenuto con le istituzioni scolastiche nei giorni
20.03.2013, 18.06.2013, 26.06.2013 e 04.07.2013;
Ritenuto opportuno, alla luce di tutte le considerazioni emerse e dei vari pareri espressi nei suddetti
incontri, dei criteri innanzi premessi e del preminente interesse della collettività di risolvere le
criticità di carattere logistico-organizzativo e finanziario esistenti, adottare la seguente ipotesi di
riorganizzazione per le già citate scuole di Brindisi:
a) IISS “Marconi-Flacco-Belluzzi”: n° 14 classi della Sezione Commerciale e n° 4 classi della
Sezione Geometri presso l’IPSS “Morvillo-Falcone”, di Via Galanti, 1;
b) Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli”: n° 23 classi presso l’ex sede “Monticelli”, via N.
Brandi, 22, e n° 21 classi presso l’ex sede del “Belluzzi” ,di Via N. Brandi, 14;
c) IT Nautico “Carnaro”: le n° 12 classi eccedenti la capienza della sede centrale presso la sede
dell’IPSC “De Marco”, di via N. Brandi, 1;
d) ITIS “Majorana”: n° 29 classi presso l’ex sede dell’IISS “Marconi-Flacco”, di via Del
Lavoro, 1, e le restanti n° 23, temporaneamente rimanenti presso l’attuale sua struttura, da
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realizzarsi o presso la stessa sede di via Del Lavoro o da individuarsi entro la scadenza del
contratto della sede di Via Montebello (dicembre 2013);
e) IPSS “Morvillo-Falcone”: n° 22 classi si confermano presso la sede attuale di via Galanti, 1.
Visti:
la Legge 11 gennaio 1996, n. 23, “Norme per l'edilizia scolastica”;
il DPR 18 giugno 1998 n. 233, “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale
delle Istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a
norma dell’art. 21 Legge n. 59 del 15 marzo 1997;
la Legge 11 dicembre 2000, n. 24, della Regione Puglia;
l’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto, al comma 3, la predisposizione di un piano
programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane
e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al
comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi
individuati, l’adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
il D. Lgs 1 settembre 2008 n. 137, “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”;
il D. Lgs 7 ottobre 2008 n. 154, art. 3 “Definizione dei piani di dimensionamento delle
istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali”;
il D.P.R. 20.03.2009 n. 81, “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Accertata la propria competenza in materia;
Richiamati:

− il Testo Unico degli EE.LL. n. 267/2000;
− lo Statuto Provinciale.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta Provinciale

DELIBERA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di darsi atto del recesso anticipato dei contratti di locazione degli immobili attualmente sedi del
Professionale per i Servizi Socio-Sanitari “L. da Vinci”, via Fratelli Rosselli – Fasano, del Liceo
Scientifico “Fermi”, viale Porta Pia, 39 – Brindisi e dell’ITIS “Majorana, via Montebello, 11 –
Brindisi;
3. di riorganizzare, per i motivi tutti esposti in premessa, parte della rete scolastica di propria
competenza che insiste nei Comuni di Brindisi e Fasano, attraverso i seguenti interventi di natura
logistica, a valere per l’anno scolastico 2013/2014:
a) IISS “Marconi-Flacco-Belluzzi”: n° 14 classi della Sezione Commerciale e n° 4 classi della
Sezione Geometri presso l’IPSS “Morvillo-Falcone”, di Via Galanti, 1;
b) Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli”: n° 23 classi presso l’ex sede “Monticelli”, via N.
Brandi, 22, e n° 21 classi presso l’ex sede del “Belluzzi” ,di Via N. Brandi, 14;
c) IT Nautico “Carnaro”: le n° 12 classi eccedenti la capienza della sede centrale presso la sede
dell’IPSC “De Marco”, di via N. Brandi, 1;
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d) ITIS “Majorana”: n° 29 classi presso l’ex sede dell’IISS “Marconi-Flacco”, di via Del
Lavoro, 1, e le restanti n° 23, temporaneamente rimanenti presso l’attuale sua sede, entro la
scadenza del contratto della sede di Via Montebello (dicembre 2013), da allocare o presso la
nuova sede di via del Lavoro, previa realizzazione delle necessarie aule ovvero presso altra
struttura da individuarsi;
e) IPSS “Morvillo-Falcone”: n° 22 classi si confermano presso la sede attuale di via Galanti, 1;
f) IPSS “L. da Vinci” di Fasano: per le n° 7 classi attualmente allocate in via Fratelli Rosselli,
la Provincia, congiuntamente alla Scuola interessata, dovrà inoltrare richiesta al Comune di
Fasano per la concessione temporanea dei locali ex sede del Centro Risorse, di Piazza
Mercato, nelle more della realizzazione degli interventi di ristrutturazione degli immobili
utili allo scopo, ovvero verificare soluzioni alternative ivi compresa la possibilità di
mantenere la locazione dell’immobile ove è attualmente allocato l’Istituto Professionale per
i Servizio Socio-Sanitari nell’ipotesi in cui la proprietà fosse disponibile a ridurre il canone
locativo onerando, in tale direzione, l’Ufficio Patrimonio della Provincia;
4. di darsi atto che i Dirigenti degli Uffici competenti, Patrimonio e Tecnico, provvederanno a dare
esecuzione al presente deliberato, con l’adozione dei necessari atti e l’esercizio delle relative
azioni di propria pertinenza con la massima urgenza e in modo da assicurare la fruizione delle
sedi scolastiche come sopra definite sin dall’inizio del prossimo anno scolastico;
5. di darsi, altresì, atto che il presente provvedimento,
richiede adempimenti contabili e non è soggetto agli
comma 3, e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
pubbliche amministrazioni”;

costituendo espressione di indirizzo, non
obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26,
2013, n° 33, “Riordino della disciplina
diffusione di informazioni da parte delle

6. di notificare il presente atto alle Scuole interessate dalle modifiche all’assetto logistico di cui al
punto 3 del dispositivo, nonchè all’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio VIII, Ambito di
Brindisi, alla Società Trasporti Pubblici S.p.a., alla Cotrap, al Comune di Brindisi e al Comune di
Fasano;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DE MAGISTRIS GUIDO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to CESARE CASTELLI

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo

CERTIFICA
− che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi _____________________ e che vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi.
Brindisi, li ________________________
IL RESPONSABILE DELL’ALBO

IL SEGRETARIO GENERALE

___________________________________________________________________________________________________________

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme al
documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli archivi
della Provincia di Brindisi.
Brindisi, li ________________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
___________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ;
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267);
perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Brindisi, li ________________________
IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

___________________________________

_________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, dal
_______________________ al ______________________ e che sulla stessa:
non sono stati presentati reclami od opposizioni
sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________
Brindisi, li ________________________

IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
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