UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
N. 32 d'ord.

OGGETTO: Approvazione Piano triennale di assegnazione spazi scolastici a.s. 2017/2020.

ESTRATTO
dal yerbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomurìale nella seduta di prim@ convocazione in data 7 luglio 2017, alle ore 15.40, sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assistenza del Segretario, avv.
Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di Presidenza:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Vista la L.R. 26/2014 inerente il ?Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel
Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle U.T.I. e riallocazione di funzioni amrninistrative? così
come modificàta dalla L.R. 10/2016, che ha disposto, fra l'altro, circa il trasferimento di funzioni

provinciali in materia di istmzione, da esercitarsi obbligatoriamente da parte dei Comuni in forrna
associata;

Rilevato che ai sensi dell'art. 10 corrìma 6 della legge di stabilità della Regione FVG per

l'arìno 2017, L.R. 25/2016, è stato disposto che le funzioni in materia di edilizia scolastica e di

utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature finora esercitata dalle Province siano
trasferite in capo ad altri Enti a decorrere dal Ol/04/201 7;

Considerato che, ai sensi degli art. 32, c. 4, e 35, c. 4 bis, lett. a), e 4 ter, della L.R.

26/2014, l'ente a cui provvisoriamente sono attribuite le risorse umane, strumentali e finanziarie, i

procedimenti amministrativi in corso, nonché i rapporti giuridici oggetto del piano di subentro in
relazione alle sopraindicate furìzioni della Provincia di Udine, è l'Unione del Friuli Centrale;
Dato atto che, così come disciplinato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 510 del
24 marzo 2017:

ogni Unione può stabilire autonomamente il momento in cui assumere la gestione diretta
degli istituti scolastici insistenti nel proprio territorio;

la titolarità dei rapporti giuridici connessi agli immobili oggetto del piano di subentro fa

capo all'Unione del Friuli Centrale a decorrere dal 1 aprile 2017, ferrno restando il
passaggio della proprietà in capo ai Comuni sul cui territorio essi insistono;
Esarninati i dati trasmessi dai Dirigenti Scolastici in relazione al numero delle classi
previste per il prossimo anno scolastico;

Acquisita in data 23/03/2017 la richiesta dell'Ìstituto Marinoni di Udine di poter disporre,

per il prossimo anno scolastico, di numero 6 aule, attualmente assegnate all'Ìstituto Stringher di
Udine, visto l'aumento delle classi prime, l'aumento delle classi quarte in prosecuzione del corso di
Grafica e Comunicazione e la necessità di numero due aule per lo sdoppiamento delle classi
articolate;

Ricordato che parte del plesso scolastico in cui ha sede l'Jstituto Marinoni viene condiviso

da diversi anni clon l'Jstituto Stringher di Udine ed in particolare dalle classi degli indirizzi turistico
e commerciale:
5

Tenuto conto che è in corso l@ progettazione definitiva del V lotto della sede centrale

dell'ístituto Stringher di Udine, che porterà alla realizzazione di un nuovo corpo aule didattiche
(indicativamente n.ro 28 rìuovi spazi scolastici);
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Considerato che tale intervento consentirà di trasferire tutte le classi dell'ístituto Stringher
attualmente dislocate al Marinoni nella sede centrale dell'ìstituto;

Rilevato per l'anno scolastico 201 7/2018 un calo di iscrizioni presso l'Ístituto Stringher di
Udine ed in particolare la diminuzione di numero quattro classi prime e di n. 8 classi complessive;
, Considerato che la Dirigente dell'Jstituto Stringher ha comunque segnalato la necessità di

poter disporre di ulteriori aule didattiche, visto l'elevato numero di studenti certificati ai sensi della
?Legge 1 04/92" che riduce il numero massimo di studenti per classe e l'esigenza di dedicare aule al
sostegno, al ricevimento gènitori e alle attività alternative alla religione cattolica;
Ritenuto di considerare la possibilità di riassegnare all'istituto Marinoni la disponibilità di

numero 3 aule, comprensive del relativo arredo, dislocate al primo piano dell'edificio di Viale
Mons. Nogara e attualmente occupate dall'istituto Stringher;
Vista la nota del Dirigente Scolastico del Liceo Coperììico di Udine, che segnala le

numerose iscrizioni all'opzione ?scieffie applicate?, autorizzata con decreto del Direttore Centrale
Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Ricerca e Università n.
34/LAVFORU dd. 14/Ol/2016, ed in particolare l'aumento di n.ro 6 classi prime per il prossimo
amìo scolastico:
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Accértato che gli studenti delle rmove classi prime del Liceo Copernico sono per la
maggior parte provenienti dal capoluogo udinese;

Ricordato che l'opzione ?scierìze applicate?, nel capoluogo udinese, è ulteriormente attiva
solo pressO l'Ístituto Malignani di Udine, che già accoglie complessivarrìente circa n. 2800 studenti;
Ricordato che parte gli spazi scolastici del polo di Via Diaz sono attualmente utilizzati
dagli Istituti Sello, Uccellis, Deganutti e Copernico e che alcuni dei locali originariamente a

disposizione dei Licei Copernico e Sello sono stati successivamente assegnati all'Educandato
Uccellis, per la necessità di dismettere gradualmente la seae di Via Crispi per motivi di sicurezza;
Tenuto conto che, qualora si dovessero registrare rilevanti variazioni nelle iscrizioni e/o si
dovessero individuare nuovi spazi didattici da destinare all'Educandato Uccellis di Udine, di
proprietà comunale e/o di terzi privati nel capoluogo udinese, l'Unione Intercomunale del Friuli
Centrale si riserva di rivedere le modalità di utilizzo delle aule scolastiche del polo di Via Diaz al
fine di riassegnare parte delle aule al Liceo Copernico di Udine;
Preso atto dell'incremento delle iscrizioni presso il Liceo Copernico e dato atto che la
necessità di aule evidenziata dalla Dirigente per l'a.s. 2018/2019 non trova al momento soluzione
vista l'indisponibilità di locali scolastici nel capoluogo udinese;

Segnalata inoltre la criticità della situazione logistica dell'Educandato Uccellis di Udine,
che alla data odierna utilizza diversi plessi scolastici, taluni dei quali tuttora interessati da rilevanti
lavori di ristmtturazione (Liceo Stellini - sezione liceo pedagogico n.ro 5 classi, plesso Via Crispi -

liceo coreutico n.ro 5 classi, plesso di via Renati / via Diaz - liceo europeo n.ro 23 classi e plesso di
Via Gemona- n.ro 19 classi - due corsi di elementari e nr. tre corsi di medie);

Rilevato che, nonostante la situazione sopra evidenziata, l'Educandato Uccellis ha avviato
nell'anno scolastico 2015/:2016 un'ulteriore sezione del Liceo Pedagogico, dislocando dall'arìno

scolastico 2016/2017 alcune classi di tale sezione presso la scuola Zorutti, di proprietà
dell'Amministrazione Comunale, avvalendosi di un progetto di alternanza scuola - lavoro;
Dato atto che l'Amministrazione Provinciale non ha ritenuto di autorizzare l'utilizzo di tali

spazi scolastici, né di rimborsare le eventuali spese, in quarìto non preventivamente concordati con
l'Arnministrazione provinciale né ricompresi nel piano di.utilizzo degli edificî,,
Vista la richiesta dell'Educandato Uccellis di Udine del 22/06/2017 di poter utilizzare

aììche per l'a.s. 201 7/2018 numero quattro aule, site al secondo piano del plesso scolastico di Via
XXX Ottobre, con le medesime modalità dell'anììo scolastico 2016/2017 anche in funzione del

progetto di alterrìanza scuola lavoro "Continuità con la scuola primaria?;
Ritenuto di conferrnare anche per l'a.s. 201 7/2018 le medesime modalità di utilizzo delle

aule sopraindicate, in continuità con le scelte dell'Ammirìistrazione Provinciale di Udine, e d'intesa
con il Comune di Udine prevedendo di non rimborsare all'Educandato Uccellis le eventuali spese di
utilizzo di tali spazi;

Vista la richiesta della Fondazione ITS Malignani di utilizzo locali presso gli Istituti

Malignani e Sello di Udine per l'Ìstituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologié per il Made in Italy
per 1 ' arìno formativo 201 7/20 18 ;

Ritenuto di provvedere, con successivo atto all'individuazione delle modalità di utilizzo
locali da parte della Fondazione ITS Malignani di Udine;

Preso atto degli incontri intercorsi durante la primavera tra l'Amministrazione Comunale di
Udine, il Dirigente Scolastico del CPIA ed il Dirigente Scolastico del Liceo Marinelli di Udine volti
a verificare il possibile utilizzo del pleSso scolastico del Marinelli di Via Galilei, quale sede dei
corsi pomeridiani del CPIA;

Dato atto che il Dirigente Scolastico del Liceo Marinelli di Udine ha confermato per le vie
brevi la disponibilità delle aule della sede di Via Galilei in orario pomeridiarìo;
Verificati i dati relativi alle preiscrizioni scolastiche con l'Ufficio VI Ambito Territoriale

per la Provincia di Udine, del Ministero della Pubblica istruzione, nella riunione tenutasi in data
14/06/2017:
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Visto l'incontro tenutosi in data 22 maggio u.s. con l'Ass.re allo Sport, all'Educazione e

agli Stili di vita del Comune di Udine per verificare la disponibilità e /o la possibilità di reperire per

il prossimo anno scolastico e/o per i prossimi anni scolastici di spazi didattici da destinare agli
istituti d'istruzione superiore e/o alla scuola primaria e secondaria dell'Educarìdato Uccellis oltre

!

alla necessità di poter disporre di parte delle aule del plesso scolastico Dante per le necessità degli
Istituti superiori;

Accertato che l'Ammiriistrazione Comunale di Udine non dispone alla data odierna di aule

libere da poter assegnare agli Istituti d'?stmzione superiore ed in particolare per trasferire le 9 classi
delle scuole secondarie di primo grado dell'Educandato Uccellis e/o alcune classi del Liceo

dell'Educandato per liberare spazi nel plesso scolastico di Via Diaz a favore degli Istituti Copernico
e/o Sello;

Dato atto che l'Unione Territoriale non dispone di nuovi spazi scolastici da poter assegnare

agli istituti scolastici d'istruzione superiore per i prossimi amìi scolastici né sono ipotizzabili
radicali modificazioni nella destinazione d'uso dei locali attualmente disponibili nei prossimi anrìi
scolastici fintanto che non saramìo ultimati i lavori di completamento del V lotto dell'Ístituto

Stringher di Udine e/o individuati nuovi spazi scolastici di proprietà dell'Amministrazione
Comunale di Udine e/o di terzi privati nel capoluogo udinese;
Ricordato tra l'altro che, l'Ufficio ai Presidenza dell'Unione Intercomunale, con

deliberazione n.ro 16 d'ord del 09/06/2017, ha disposto la proroga del contratto di locazione, sino al

30/06/2018, dell'irmnobile sito in Viale Palmanova n.l, di proprietà della Camera di Comìnercio,
Industria, Artigianato e Agricòltura di Udine per le esigeíìze didattiche del Liceo ?G. Sello? di
Udine;

Constatato che l'aumento del numero di studenti degli Istituti del capoluogo udinese

comporterà la necessità di utilizzare anche per i prossimi anni scolastici gli impianti sportivi
dell'Amministrazione comunale di Udine (per es. Bellavitis, Nievo, Fermi, Vecchiato ecc.), laddove

disponibili, al fine di garantire il regolare svolgimento delle ore di educazione fisica;
Atteso che nell'utilizzo delle palestre dovrà comunque essere data priorità alle ore

curriculari degli istituti scolastici e che, pertanto, per le attività didattiche integrative destinate ad
esempio ai gruppi sportivi potrà essere necessario utilizzare arìche gli impianti sportivi situati al di
fuori del centro storico, nelle fasce orarie disponibili;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto premesso:

di non poter assicurare all'ístituto Copernico la disponibilità di ulteriori aule per l'a.s.
201 8/2019 vista l'assenza di nuove aule nelle sedi attigue del polo di Via Diaz e/o di spazi
immediatamente fruibili nel capoluogo udinese;

di poter accogliere parzialmente la richiesta dell'Jstituto Marinoni di Udine riassegnando
allo stesso l'uso di n. 3 aule site al primo piano del plesso scolastico di Viale Mons. Nogara

(come indicate nell'allegata planimetria sub 1) attualmente utilizzate dall'istituto Stringher
dÎ Udine, in virtù dell'effettivo aumento del numero di classi autorizzate all'istituto
Marinoni e vista la contestuale diminuzione di classi dell'ístituto Stringher;

di riserarsi di rivedere le modalità di utilizzo delle aule scolastiche del polo di Via Diaz al

fine di riassegnare parte aelle aule al Liceo Coperrìico di Udine qualora si dovessero
registrare rilevanti variazioni nelle iscrizioni e/o si dovesso individuare nuovi spazi
didattici da destinare all'Educandato Uccellis di Udine, di proprietà comunale e/o di terzi
privati nel capoluogo udinese;

di confermare anche per l'a.s. 201 7/20l81e medesime modalità di utilizzo delle aule di via
XXX Ottobre, da parte dell'Educandato Uccellis, in continuità corì le scelte
dell'Amministrazione Provinciale di Udine e d'intesa con il Comììne di Udine, prevedendo
di non rimborsare all'Educandato le evenìuali spese di utilizzo di tali locali;

di prendete atto della disponibilità della aìíle del Liceo Marinelli di Via Galilei quale
possibile sede dei corsi pomeridiani del CPIA;
Dato atto che non sorìo pervenute richieste di spazi fuori Udine, tramìe quella el
dell'?.S.Ì.S. ?Paolo Diacono? di Cividale del Friuli per l'aumento delle classi nella sede di San
Pietro al Natisone:

ì

Preso atto che l'Amministrazione Comunale di San Pietro al Natisone, sentita in merito alle

necessità di spazi scolastici dell'?.S.í.S. ?Paolo Diacono? ed in particolare del polo liceale, ha
garantito la massima collaborazione nel reperire le aule necessarie per il regolare avvio del
prossimo a.s. mettendo a disposizione, qualora fosse necessario, alcune aule presso la scuola
secondaria di primo grado ?Dante Alighieri? di San Pietro al Natisone ed àlcune classi presso la
sede di di via Centro Studi n. 2/ l ;

Ravvisata l'esigenza di confermare con il presente provvedimento:
la collocazione della sede amministrativa del CPIA nel plesso di Via Diaz 60 - c/o gli
Uffici del Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio VI - Ambito Territoriale per la
Provincia di Udine:
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la necessità di ridurre il più possibile l'utilizzo dei mezzi di trasporto nel trasferimento
delle classi in palestra, qualora ubicati nelle immedite vicinanze, anche valutando percorsi
pedonali, al fine di abbattere le spese visti i sempre minori fondi a disposizione;

l'assegnazione delle palestre situate presso il Liceo ?J. Stellini? di Udine in orario
pomeridiano al Liceo Artistico ?G. Sello", mentre in orario mattutino le stesse (sia la
pa?lestra grande che la palestra piccola) dovranno essere condivise tra il ILiceo ?J. Stellini? e
l?'Educandato Uccellis?, salvo diversi accordi che potranno intervenire tra gli Istituti
utilizzatori laddove ritenuti maggiormente confacenti alle esigerìze di orario delle scuole
interessate;

l'assetto degli spazi scolastici già assegnati per lo scorso anno scolastico agli Istituti di
competenza, per quanto non diversamente indicato;
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Ritenuto conseguentemente necessario, alla luce di quanto sopra premesso:

1) stipulare una converìzione con l'Arnministrazione Comunale di Udine, per l'utilizzo
del primo piarìo della scuola primaria "D. Alighieri? a favore dell'Ìstituto ?C. Percoto?;
2) stipulare le necessarie convenzioni con l'Amministrazione Comunale di Udine per
l'utilizzo aelle palestre anrìesse alle Scuole del primo e secondo ciclo di istmzione (per esempio ?I.
Nievo", ?Bellavitis?, ?E. Fermi?, pal. Vecchiato ecc.) qualora ciò si rendesse assolutarììente
indispensabile al fine di garantire il regolare svolgimento delle ore di educazione fisica;
3) rimodulare l'utilizzo del primo piano del plesso scolastico di viale Mons. Nogara
riassegnando all'ístituto Marinoni n. 3 aule comprensivo del relativo arredo attualmente utilizzate
dall'?stituto Stringher di Udine salvo diversi accordi che potranno intercorrere tra i due Dirigenti
Scolastici (come da allegata planimetrià);

Atteso che l'approvazione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di nuovi
impegni di spesa;

Dato atto che l'approvazione del piano di assegnazione degli spazi scolastici risulta
indifferibile onde consentire agli Istituti di organizzare nei termini il regolare avvio dell'attività
didattica;

Ritenuto pertarìto di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto al fine di
consentire agli Istituti di pianificare il nuovo orario scolastico presso le diverse sedi;
Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal
Direttore dell'Area Territorio ing. Luigi Fantini, e conservato agli atti,
DET ,TBERA

l)

di conferrnare, per quanto non diversamente indicato, l'assetto degli spazi scolastici già

assegnati agli Istituti di competenza dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli
Centrale;

2)

di prevedere l'assegnazione triennale degli spazi scolastici oggetto del presente

provvedimento al fine di consentire ai Dirigenti Scolatici di programmare di conseguenza il
Piano triemìale dell'offerta formativa;

3)

4)

di riservarsi la possibilità di aggiornare e/o modificare il presente piano di assegnazione
degIi spazi scolastici qualora si dovessero registrare rilevaììti varimioni nelle iscrizioni e /o
si dovesso individuare nuovi spazi didattici da destinare agli Istituti d'istruzione superiore
di proprietà comurìale e/o di terzi privati nel capoluogo udinese;
di avviare per le finalità di cui sopra l'istituzione di urì tavolo tecnico di coordinamento tra

tutti gli enti competenti in materia di istmzione ed edilizia scolastica ed i Dirigenti
Scolastici del territorio;
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di verificare a tal fine l'eventuale disponibilità dei locali di Via Caccia, precedentemente
utilizzati dall'Università degli studi di Udine, al fine di valutarne un possibile utilizzo in
locazione, previa verifica dei necessari interventi edili - impiantistici e della congmità
dell'eventuale canone di locazione;

di vagliare il possibile acquisto dell'immobile sito in Viale Palmanova n.l, di proprietà
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine vista la scadenza
del contratto di locazione al 30/06/201 8;

di demandare al Dirigente del Servizio dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli
Centrale la sottoscrizione della necessaria convenzione e/o dei necessari accordi con

l'Amministrazione Comunale di Udine per l'utilizzo del primo piano della Scúola primaria
?D. Alighieri? da parte dell'ístituto ?C. Percoto";
di demandare al Dirigente dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale la

stipula delle necessarie convenzioni e/o dei necessari accordi con l'Amministrazione
Comunale di Udine per l'utilizzo delle palestre annesse alle Scuole del primo e secondo
ciclo di istruzione (per esempio ?I. Nievo?, ?Bellavitis?, ?E. Fermi?,) qualora ciò si
rendesse assolutamente indispensabile al fine di garaììtire il regolare svolgimento delle ore
di educazione fisica;

di demandare al Dirigente dell'Unione Territoriale Intercomurìale del Friuli Centrale la

stipula della convenzione, qualora necessario, con l'Amministrazione Comunale di San
Pietro al Natisone per l'utilizzo di alcune aule da parte del I..S.I.S. ?Paolo Diacono? presso
la scuola secondaria di primo grado ?Dante Alighieri? e presso il polo liceale di San Pietro
al Natisone;

10)

di non poter assicurare all'ìstituto Copernico la disponibilità di ulteriori aule per l'a.s.
201 8/2019 vista l'assenza di nuove aule nelle sedi attigue del polo di Via Diaz e/o di spazi
immediatamente fruibili nel capoluogo udinese salvo l'individuazione di nuovi spazi ai
sensi del punto 3 del deliberato del presente atto;

11)

di riservarsi di rivedere le modalità di utilizzo delle aule scolastiche del polo di Via Diaz, al

fine di riassegnare parte delle aule al Liceo Copernico di Udine, qualora si dovessero

registrare rilevanti variazioni nelle iscrizioni e/o si dovessero individuare nuovi spazi
didattici da destinare all'Educandato Uccellis di Udine, di proprietà comunale e/o di terzi
privati nel capoluogo udinese;
12)

di confermare arìche per l'a.s. 201 7/20l81e medesime modalità di utilizzo delle aule di via
XXX Ottobre, da parte dell'Educandato Uccellis, in continuità con le scelte
dell'Amministrazione Provinciale di Udine e d'intesa con il Comune di Udine, prevedendo

di non rimborsare all'Educandato le eventuali spese di utilizzo di tali locali;

13) di rimodulare l'utilizzo del primo piano del plesso scolastico di viale Mons. Nogara
riassegnando all'Jstituto Marinoni n. 3 aule comprensive del relativo arredo attualmente
utilizzate dall'ístituto Stringher di Udine come si evince dall'allegata planimetria sub 1,
salvo diversi accordi che potranno intercorrere tra i due Dirigenti Scolastici;

14) di conferrnare l'assegnazione delle palestre situate presso il Liceo ?J. Stellini? di Udine in
orario pomeridiano al Liceo Artistico "G. Sello?, mentre in orario mattutino le stesse (sia la
palestra grande che la palestra piccola) dovranrìo essere condivise tra il Liceo ?J. Stellini? e
l?'Educandato Uccellis?, salvo diversi accordi che potramìo intervenire tra gli Istituti

utilizzatori laddove ritenuti maggiormente confacenti alle esigenze di orario delle scuole
interessate;

15) diriservarsidiverificareconl'AmministrazionecomurìalediUdinepossibilisoluzionie/o
modifiche nell'assetto scolastico del capoluogo udinese per reperire spazi scolastici da
destinare agli istituti scolastici d'istruzione superiore;

16) di riservarsi di deterrninare con successivo provvedimento le modalità di utilizzo degli
spazi scolastici da parte della Fondazione ITS MALIGNANI di Udine;

17) distabilirechel'Unioneterritorialesiriservadivagliarelemodalitàdiutilizzodeglispazi
scolastici di nuova costmzione nel prioritario interesse dell'utenza scolastica;

18) di comunicare ai Dirigenti Scolastici la necessità di utilizzare le palestre arìnesse agli
istituti prioritariamente per le ore curriculari;

19) diinvitareidirigentiscolasticiaridurreilpiùpossibilel'utilizzodeimezziditrasportonel
trasferimento delle classi in palestra, anche valutando percorsi pedonali, qualora gli
impianti sportivi siano ubicati nelle immediate vicinanze;

20) di dare atto che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di nuovi impegni di
spesa;

21)

di riservarsi di definire con successivo provvedimento le eventúali modalità di utilizzo
delle aule di Via Galilei in orario pomeridiano da parte del CPIA;

22)

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione per le motivazioni
espresse in premessa.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che
ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forrna palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata irnmediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

