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OGGETTO: Richiesta Istituzione Sezione Liceo ad Indirizzo Sportivo presso I'I.LS. "Parmenide" di
Roccadaspide.

L'anno duemilaquattordici il giorno due del mese di Dicembre alle ore 13,00 presso la sede municipale si
è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

- Dr. Carmine

- Sig.ra Franca

D'ALESSAIIDRO

rARALlo
s$rDAco
Vice Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale DotLssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
I

' LA GTINTA coMTINALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per qua$o concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneri4 per quanto conceme la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art.49, comma 1, D.L.g.vo 18.8.2000, n.267)

PER LA REGOLARJTA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Ll02lr2llr4

IL RESPONSABILEDEL SERVINO
Dott. Carmine D'Alessandro

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprimeparere: favorevole
Lt,02llut4

IL RESPONS. DEL SERVIAO
Arch. Massimo Rubano



LA GILINTA COMUNALE

VISTA la nota n' 12351 del 18/1 112014 del Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore

"Parmenide" di Roccadaspide - Prof. Mimì Minella - avente per oggetto Istituzione del Liceo

Scientifico "Parmenide" ad indirizzo sportivo, con la quale si comunica che è stata richiesta

l'Istituzione di una sezione adindirizzo sportivo del Locale Liceo Scientifico;

RILEVATO che la richiesta dell'istituzione del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo trova la sua

motivazione nella presenza, a Roccadaspide, di appositi e modemi locali, in uno al Centro Sportivo

comprendente il Campo Sportivo "Principe Filomarino" in erba sintetica con annesso Campetto

Polivalente e, da ultimo, il nuovissimo e multifunzionale "Palazzetto dello Sport", strutture che

garantirebbero I'espletamento di tutte le attivita presenti nel piano di studio del Liceo di cui si

chiede I'istituzione;

CONSIDERATO, inoltre, che I'istituzione del Liceo Scientifico ad indinzzo Sportivo darebbe

modo ai giovani dell'ampio bacino di utenza del Liceo "Parmenide" che comprende vari comuni:

Castel San Lorenzo, Aquara, Albanella Felitto, Bellosguardo, Roscigno, Laurino, Piaggine, Sacco,

Corleto Monforte, Sant'Angelo a Fasanella, Ottati, Castelcivita, Contone, Altavilla Silentina,

Capaccio, Trentinara, Valle dell'Angelo, Sicignano degli Albumi, Postiglione, Magliano Vetere,

che si dedicano allo sport, la possibilità di frequentare una struttura scolastica in grado di supportarli

e farli crescere, ulteriormente, nelle varie discipline sportive;

DATO ATTO che è intenzione di questa Amministrazione estendere le opportunità di formazione

dei giovani del Comprensorio "Calore, Alburni e Alento", aderendo alla richiesta di istituzione di

un Liceo Scientifico adindirizzo Sportivo a Roccadaspide;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49

del D.Lgs. n" 26712000;

Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e forme di legge,

1 .

DELIBERA

Di chiedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla Giunta Regionale della Campania,
per il tramite della Provincia di Salerno, I'istituzione del LICEO SCIENTIFICO adrndiriz-zo

SPORTTVO presso I'I.I.S. "PARMENIDE" di ROCCADASPIDE;
Di dichiarare il presente atto, dopo apposita votazione unanime favorevole, immediatamente

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma4,del D.lgs. 26712000.
2.



Del che è verbale

lL SINDACO timbro tL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine DAlessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giornidalla data su indicata data diinizio pubblicazione. è divenutaesecutiva ir 0 4 l}lc. 2014
( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1 del D.L.vo 1g.g.2000, n.267.

( X ) perche dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


