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OGGETTO: Aggiornamento Piano Triennale di utilizzazione degli edifìci scolatici e di uso

delle attrezzature a.s. 2019-2020.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffìcio di Presidenza dell'Unione Ten-itoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 11 luglio 2019, alle ore 15,40, sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, Prof. Pietro Fontanini e con l'assistenza del Segretario,
dott.ssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di Presidenza:
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Y

Atteso che, in attuazione della L.R. 26/2014 e ss.mm.ii., a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono

state trasferite in capo alla Regione le funzioni in materia di istruzione in precedenza esercitate dalle
Province, anche per quanto concerne l'iter formativo del Piano di dimensionamento della rete
scolastica e la programmazione dell'offerta formativa in FVG;

Rilevato che, in attuazione della L.R. n. 26 del 12 dicembre 2014 ("Riordino del sistema

Regione - Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative"), come modificata dalla Legge di Stabilità
per l'anno 2017 (L.R. 29/12/2016, n. 25) a decorrere dal 1° aprile 2017, l'Unione Territoriale
Intercomunale del Friuli Centrale è subentrata nelle funzioni della Provincia di Udine in materia di

edilizia scolastica, di cui al punto 5 dell'Allegato C della L.R. 26/2014 e di istmzione, relative al
piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, di cui all'articolo 139, comma
l, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, richiamato al punto 7 lettera c) dell'Allegato

c;

Richiamata la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 31 con la quale sono state apportate
importanti e sostanziali modifiche alla normativa in materia di Unioni Territoriali Intercomunali,
prevedendo in particolare il riconoscimento delle Unioni quali forme facoltative - e non più
obbligatorie - per l'esercizio associato di funzioni comunali, fermo restando che, nelle more della
piena attuazione del processo di riordino delle autonomie locali e fino alla costituzione e all'avvio dei
cd. Enti di area vasta, non possono tuttavia essere sciolte le Unioni che esercitano le funzioni di cui
all'allegato C della legge stessa (ossia le funzioni provinciali trasferite ai Comuni) e quelle di cui
all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli
Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014,
13/2015, 18/2015 e 10/2016), che continuano ad essere esercitate con le modalità di cui all'articolo
35, comma 4 ter, fino al trasferimento di tali materie ad altro ente (art. 2);

Viste le linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione
dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2019-2020, allegate alla delibera
di Giunta Regionale n. 692 del 21 marzo 2018;

Rilevato che con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 del 07/07/2017 è stato

approvato il Piano di utilizzazione degli edifici scolatici e di uso delle attrezzature a.s. 2017-2020
prevedendo, in conformità con quanto stabilito dai principi generali della programmazione regionale
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della rete scolastica e dell'offerta formativa ispirati ad una prospettiva di medio-lungo termine,
un'assegnazione triennale degli spazi scolastici agli Istituti di competenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale del Friuli Centrale, al fine di consentire ai Dirigenti Scolastici di programmare di
conseguenza il Piano triennale dell'offerta formativa;

Ricordato che con la deliberazione succitata ci si riservava la possibilità di aggiornare e/o
modificare il piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, qualora si fossero
registrate rilevanti variazioni nelle iscrizioni e/o si fossero individuati nuovi spazi didattici da
destinare agli Istituti d'istruzione superiore di proprietà comunale e/o di terzi privati nel capoluogo
udinese;

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale Intercomunale

del Friuli Centrale n. 43 del 27/09/2018 relativa all' "Aggiornamento del piano di utilizzazione degli
edifìci scolastici e di uso delle attrezzature a.s. 2018-2020", con la quale veniva sostanzialmente
confermato, l'assetto degli spazi scolastici già assegnati nell'anno precedente agli Istituti di
competenza dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale;

Esaminati i dati trasmessi dai Dirigenti Scolastici in relazione al numero delle classi previste
per l'anno scolastico 2019-2020 e rilevata la seguente situazione rispetto all'anno precedente:
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Preso atto delle variazioni intervenute in merito al numero degli iscritti in relazione ai diversi
indirizzi di studio e delle criticità in termini di disponibilità degli spazi, correlate a tali variazioni;

Richiamate le note degli Istituti Scolastici contenenti le richieste di ulteriori spazi scolastici
per lamio scolastico 2019/2020, correlate alle variazioni registrate nel numero degli iscritti;

Acquisita in data 15/03/2019 la nota protocollo n. 9887 dell'Istituto Tecnico "Zanon" di Udine
con la quale si richiede la messa a norma di due aule poste nel seminterrato per l'avvio del prossimo
anno scolastico, a fronte dell'aumento di due classi rispetto al precedente anno scolastico;
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Acquisita in data 14/03/2019 la richiesta protocollo n. 9732 dell'Istituto "Marinoni" di Udine
di poter disporre per il prossimo anno scolastico di numero 10 aule, a fronte dell'aumento di due classi
prime, una classe seconda, una classe terza, una classe quarta (5 in più rispetto al precedente anno
scolastico), ed in considerazione delle condizioni di disagio legate alla mancanza di aule e della
crescita costante dell'istituto negli ultimi sei anni (da più di 400 studenti ai previsti 730 circa del
prossimo anno scolastico);

Ricordato che parte del plesso scolastico in cui ha sede l'Istituto Marinoni viene condiviso da
diversi aimi con l'Istituto Stringher di Udine ed in particolare l'Istituto Stringher occupa tutto il

secondo piano dell'Istituto Marinoni (26 aule);

Tenuto conto che è in corso la progettazione esecutiva del IV lotto della sede centrale
deir'Istituto Stringher di Udine, che porterà alla realizzazione di un nuovo corpo aule didattiche
(indicativamente n.ro 28 nuovi spazi scolastici) e che, a seguito di tale intervento, saranno presto
disponibili nuovi spazi utilizzabili dall'Istituto Stringher;

Considerato che il Dirigente Scolastico dell'I.S.I.S. "B. Stringher" ha comunicato con nota
prot. n. 9054 del 08/03/2019, che prevede di formare un numero di 73 classi per l'anno scolastico
2019/2020 (11 classi in meno rispetto all'anno scolastico precedente), evidenziando comunque
l'esigenza di dedicare aule al sostegno, alle attività alternative alla religione cattolica, al ricevimento
dei genitori, ai gruppi linguistici, ai percorsi articolati, alle attività di laboratorio informatico e
linguistico;

Verificato per le vie brevi che, l'Istituto Marinoni, in base ai dati succitati che rilevano un
aumento totale delle classi che da 32 dell'anno scolastico precedente passano a 37 il prossimo anno
scolastico, ha una necessità minima di n. 5 aule, tenuto comunque conto che le reali necessità
riguarderebbero 11 aule, visto che le 32 classi nell'anno precedente hanno utilizzato a rotazione 26
locali adibiti ad aule;

Ritenuto di considerare la possibilità di riassegnare all'Istituto Marinoni la disponibilità di n.
5 aule, comprensive del relativo arredo, dislocate al secondo piano dell'edificio dell'edificio di Viale
Mons. Nogara e attualmente occupate dall'istituto Stringher;

Esaminate le note n. 10997 del 26/03/2019 e n. 11076 del 27/03/2019 del Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico "Niccolo Copernico" di Udine, con le quali si segnala un numero di 293 iscritti
alla classe prima per l'anno scolastico 2019/2020 per un totale di n. 12 classi prime, con un prospetto
di n. 59 classi complessive previste per l'anno scolastico 2019/2020 (6 in più rispetto al precedente
anno scolastico), evidenziando la necessità di disporre di un numero minimo di 3 aule aggiuntive;

Allegati
n.0



Considerato che:

con nota prot. n. 1144 del 04/02/2019, indirizzata, tra le altre, anche all'UTI Friuli Centrale, il
Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Copernico, valutata l'urgenza della situazione e la
necessità di un'immediata sistemazione degli allievi iscritti per l'a.s. 2019/2020, inoltrava
richiesta al Comune di Udine, di un'assegnazione temporanea di n. tré aule non utilizzate in
orario di lezione antimeridiana presso la sede della scuola secondaria di I grado "Ellero";

con nota prot. n. 11355 del 29/03/2019, a seguito delle note prot. n. 7072 del 20/02/2019 e n.
10027 del 18/03/2019 con le quali l'UTI Friuli Centrale richiedeva al Comune di Udine nuovi
spazi didattici di proprietà comunale da poter destinare agli Istituti di istmzione superiore per
l'anno scolastico 2019/2020, il Comune di Udine comunicava la mancanza di disponibilità di
spazi tra i beni di proprietà comunale da poter concedere per l'utilizzo richiesto, visti gli
interventi programmati presso le scuole secondarie di primo grado;

Ricordato che parte degli spazi scolastici 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 sede di Via Crispi per motivi di sicurezza;

Richiamata la nota prot. n. 15118 del 09/05/2019 del Dirigente Scolastico del Liceo
Scientifico Copernico con la quale, per far fronte all'impellente necessità di spazi, richiedeva
all'Istituto Deganutti di poter utilizzare anche per il prossimo anno scolastico l'aula al piano terra, già
concessa nell'anno scolastico 2018/2019 ed ulterori aule didattiche libere presso l'Istituto Deganutti
da mettere a disposizione del Liceo Copernico;

Ricordato che parte degli spazi scolastici 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 sede di Via Crispi per motivi di sicurezza;

Vista la nota prot. n. 9712 del 14/03/2019 del Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Sello
di Udine che segnala, a fronte della decisione di contenere le iscrizioni alla classe prima, per
privilegiare le classi del triennio di specializzazione e le nuove articolazioni delle classi terze,
l'insufFicienza degli spazi, che risultano sempre occupati dalle classi in rotazione e pertanto si rileva
la necessità di disporre nuovamente dei locali scolastici siti nel polo di Via Diaz ed in utilizzo
all'Educandato "Uccellis";

Segnalata inoltre la criticità della situazione logistica dell'Educandato Uccellis di Udine, che
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alla data odierna utilizza diversi plessi scolastici sul territorio del Comune di Udine, taluni dei quali
tuttora interessati da rilevanti lavori di ristrutturazione (Liceo Stellini - sezione liceo scienze umane
n.ro 5 classi; plesso via Crispi - liceo coreutico n.ro 5 classi; plesso di via Renati/via Diaz - liceo
europeo n.ro 22 classi e plesso di via Gemona - n.ro 19 classi - due corsi di elementari e numero tré
corsi di medie);

Rilevato che, nonostante la situazione sopra evidenziata, l'Educandato Uccellis ha avviato
nell'anno scolastico 2016/2017 un'ulteriore sezione del Liceo di Scienze Umane, dislocando dall'anno
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, ne di rimborsare le eventuali spese, in quanto non preventivamente concordati con
l'Amministrazione provinciale ne ricompresi nel piano di utilizzo degli edifici;

Rilevato tra l'altro che l'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale Intercomunale, con
deliberazione n.ro 32 d'ordine del 07/07/2017, con la quale è stato approvato il Piano di utilizzazione
degli edifici scolatici e di uso delle attrezzature a.s. 2017-2020, ha disposto di confermare anche per
il triennio in oggetto, le medesime modalità di utilizzo delle aule sopraindicate, in continuità con le
scelte dell'Amministrazione 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 Convenzione trasmessa con nota prot. n. 16274 del 20/05/2019 e sottoscritta dai
Dirigenti Scolastici dell'Istituto per l'utilizzo da parte dell'Educandato Uccellis anche per l'a.s.
2019/2020 di numero cinque aule, site al secondo piano del plesso scolastico di Via XXX Ottobre
presso la scuola primaria "P. Zorutti", con le medesime modalità degli anni scolastici precedenti,
anche in funzione del progetto di Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento (ex Alternanza
Scuola Lavoro), denominato "Vivi l'Educazione", che prevede lo svolgimento di attività rivolte agli
alunni delle scuole primarie da svolgersi in presenza con gli insegnanti di classe;

Ritenuto di confermare anche per l'a.s. 2019-2020 le medesime modalità di utilizzo delle aule
in argomento, prevedendo pertanto di non rimborsare all'Educandato Uccellis le eventuali spese di
utilizzo di tali spazi;

Rilevato che attualmente gli spazi utilizzati dall'Educandato Uccellis sono:

- n. 18 aule presso il plesso via Diaz (cui si aggiungono l sala riunioni, l sala insegnanti ed l
laboratorio di informatica);

- n. 5 aule presso il plesso via Renati (cui si aggiungono 2 laboratori di informatica e 2 aule
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insegnanti/aule studio);

- n. 5 aule presso il plesso via Crispi (cui si aggiungono 2 aule insegnati/aule studio, l ufficio, l
laboratorio di informatica, 3 sale da ballo ed l aula musica);

- n. 5 aule (cui si aggiungono l aula informatica ed l soletta docenti) presso il plesso "Liceo Stellini";

- n. 4 aule (cui si aggiunge l aula insegnanti) presso il plesso della Scuola elementare "Pietro Zomtti",
via XXX ottobre;

Constatato che le classi totali che l'Educandato "Uccellis" ha m previsione di formare per
l'anno scolastico 2019-2020 sono 36 e che, a fronte degli spazi occupati, si rende necessaria una
verifica delle possibilità di limitare l'utilizzo degli spazi a favore dell'Educandato, m prospettiva di
un'eventuale riassegnazione dell'utilizzo degli stessi a quegli Istituti che hanno registrato rilevanti
variazioni nelle iscrizioni per il prossimo anno scolastico;

Vista la nota prot. n. 9131/2019 del Dirigente Scolastico del Liceo Classico "Jacopo Stellini"
di Udine, che segnala, a fronte di due classi in più rispetto all'anno precedente ed in considerazione
delle condizioni di disagio legate alla mancanza di aule e dell'incremento del numero degli studenti
iscritti al Classico negli ultimi anni, la necessità di riassegnazione allo stesso dell'utilizzo delle aule
destinate in via provvisoria all'Educandato "Uccellis" di Udine o quantomeno di poter disporre di due
aule in utilizzo all'Educandato;

Constatato che, in considerazione dell'aumento delle classi e, nell'eventualità non fosse data

al Liceo classico Stellini la possibilità di rientrare in possesso dei locali utilizzati dall'Educandato
Uccellis prima del 1° settembre 2020, o quantomeno la possibilità di utilizzo di due aule in uso
all'Educandato, il Dirigente Scolastico del Liceo Classico Stellini, con nota prot. n. 16893 del
27/05/2019, ha inoltrato una proposta di riconversione in aule didattiche dei seguenti locali con
destinazione d'uso diversa dalle aule didattiche, così come formulata dal Responsabile della Sicurezza
dell'Istituto:

- Laboratorio di Fisica, attualmente utilizzato ed attrezzato con postazioni a gradoni, per la cui
conversione ad aula didattica sarebbe necessario rimuovere le postazioni a gradoni, i due banconi
della postazione docente e le connessioni idriche ed elettriche a pavimento, laboratorio che, una volta
liberato, potrebbe contenere una classe con 26 studenti;

- Magazzino/Deposito Laboratorio di Fisica, al cui interno sono presenti arredi ed armadi contenenti
strumentazioni ed altro, e che, una volta liberato, potrebbe contenere una classe con 16-17 studenti;

- Laboratorio di Arte, che potrebbe essere convertito in aula didattica con pochi interventi, e che, ima
volta liberato, potrebbe contenere una classe con 20-21 studenti;

^
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Preso atto che, nell'ambito della medesima nota, il Dirigente Scolastico del Liceo Stellini
segnala la necessità di una revisione delle fasce orarie di utilizzo delle palestre attualmente condivise
da più istituti, individuando in particolare, al fine di poter organizzare tutte le attività previste nel
Piano dell'Offerta Formativa e, a fronte dell'impossibilità di utilizzo della palestra "piccola" in uso
all'Educandato Uccellis ed, avendo pertanto a disposizione solo una palestra, che è utilizzata in orario
pomeridiano (dalle ore 13.10 alle ore 17.00) dal Liceo Artistico Sello, l'esigenza di prolungare l'orario
curri culare fino alle ore 14 per due giorni alla settimana (martedì e venerdì) e la richiesta, per le
giornate di martedì e venerdì, di un prolungamento di orario fino alle ore 15 per attività sportive
aggiuntive e per l'organizzazione del personale ATA di istituto;

Dato atto che il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico "G. Sello" di Udine con nota prot. n.
18164 del 07/06/2019, inviata tra le altre anche all'Unione Territoriale del Friuli Centrale, ha
confermato l'utilizzo delle palestre assegnate al Liceo in argomento con le modalità individuate dal
Piano triennale di assegnazione degli spazi scolastici 2019-2020, ovvero l'utilizzo delle palestre (ed
'grande" e "piccola") situate presso il Liceo Classico "J. Stellini" dal lunedì al venerdì dalle ore 13.10

alle ore 17.00;

Ritenuto di considerare la possibilità di rivedere l'utilizzo delle palestre attualmente condivise
dagli Istituti Stellini, Sello e Uccellis, m modo tale da consentire al Liceo Classico Stellini di garantire
il regolare svolgimento delle ore di educazione fisica, assegnando l'utilizzo della palestra "grande"
all'Istituto Stellini fino alle ore 14 nelle giornate di martedì e venerdì;

Considerate inoltre che un ulteriore prolungamento dell'utilizzo della palestra da parte del
Liceo Stellini fino alle ore 15 nelle giornate di martedì e venerdì per le attività aggiuntive potrà
avvenire solo a seguito di eventuali accordi che potranno intervenire tra gli Istituti utilizzatori;

Rilevata inoltre la necessità, anche a fronte delle rilevanza numerica degli iscritti e delle
prospettive di sviluppo dei diversi indirizzi di studio che vedono le richieste di frequenza ai licei
classico e scientifico, anche a livello nazionale, in notevole aumento, di rivedere rassetto degli spazi
scolastici già dall'amio scolastico 2019-2020, individuando una soluzione che consenta la messa a
disposizione di n. 3 aule da parte degli Istituti Deganutti e Uccellis a favore del Liceo Copernico e la
possibilità di far rientrare n. 2 aule, in utilizzo all'Educandato Uccellis, nelle disponibilità del Liceo
Stellini, anche al fine di evitare la riconversione dei laboratori in aule didattiche;

Dato atto che l'Unione Territoriale non dispone di nuovi spazi scolastici da poter assegnare
agli istituti scolastici di istruzione superiore per i prossimi anni scolastici ne sono ipotizzabili radicali
modificazioni nelle destinazioni d'uso dei locali attualmente disponibili nei prossimi anni scolastici
fintante che non saranno ultimati i lavori di completamento del IV lotto dell'Istituto Stringher di Udine
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e i lavori di adeguamento e ristrutturazione che interessano l'Educandato Uccellis (2° lotto) (che in
ogni caso prevedono uffici e non aule che saranno ricomprese in un successivo lotto da finanziare);

Richiamata inoltre la nota prot. n. 14705 del 03/05/2019 con la quale il Comune di Udine ha
comunicato la necessità di rientrare nella disponibilità a partire dall'a.s. 2019/2020 dei locali
dell'edificio scolastico di via Dante Alighieri, in uso all'Istituto Percoto, per consentire l'adeguamento
degli spazi in uso alla scuola primaria "L. Garzoni" Metodo Montessori;

Rilevato che pertanto il Comune di Udine non potrà rilasciare una nuova concessione all'UTI
del Frinii Centrale per l'utilizzo del primo piano della scuola primaria "D. Alighieri" (n. 6 vani) a
favore dell'Istituto "C. Percoto", avente scadenza naturale nel mese di agosto 2019 e che pertanto si
rende necessario trovare un'altra sistemazione a numero 6 classi dell'Istituto Percoto;

Accertato che l'Amministrazione Comunale di Udine non dispone alla data odierna di aule
libere da poter assegnare all'Istituto "Percoto" e/o ad altri Istituti di Istmzione superiore di secondo

grado;

Verificata per le vie brevi un'eventuale disponibilità dei locali di via Caccia, precedentemente
utilizzati dall'Università degli studi di Udine, al fine di valutarne un possibile utilizzo in locazione e
preso atto che a tale richiesta, inoltrata con e-mail in data 22 marzo 2019, non è stato ottenuto alcun
cenno di riscontro;

Preso atto dei contatti e degli incontri intercorsi a partire da maggio 2019 tra il dirigente del
Servizio Edilizia dell'UTI Friuli Centrale, l'Assessore all'istmzione, alle politiche per il superamento
delle disabilita e alle pari opportunità del Comune di Udine e l'Economo del Seminario Arcivescovile
di Udine per verifìcare la disponibilità e/o la possibilità di reperire per il prossimo anno scolastico e/o
per i prossimi anni scolastici gli spazi didattici da destinare, in prima battuta, all'Istituto Percolo, ma
anche ad altri istituti d'istruzione superiore;

Rilevato che il Seminario Arcivescovile di Udine, dopo opportune verifiche, ha comunicato
la mancanza di disponibilità di spazi didattici per il prossimo anno scolastico, garantendo la massima
collaborazione nell'individuazione degli spazi necessari agli istituti scolastici a partire dall'amio
scolastico 2020-2021;

Verificata per le vie brevi un'eventuale disponibilità di spazi didattici presso la Fondazione
Renati, la Fondazione Tomadini e l'Istituto Bertoni e preso atto che gli Istituti in argomento non hanno
aule disponibili per il prossimo anno scolastico;

Ricordato tra l'altro che l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale, con

determinazione dirigenziale n.ro 438 del 28/06/2018 ha disposto la stipula del contratto di locazione,

u
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a decorrere dal 01/07/2018 e fino al 30/06/2024, dell'immobile sito a Udine in Viale Palmanova n. l,
di proprietà della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine per le esigenze
didattiche del Liceo "G. Sello" di Udine;

Atteso che nell'utilizzo delle palestre nelle ore curriculari da parte degli istituti scolastici potrà
essere necessario utilizzare anche per i prossimi anni scolastici gli impianti sportivi
dell'Amministrazione comunale di Udine (per es. Bellavitis, Nievo, Fermi, Vecchiato, eec.), laddove
disponibili e 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 anche gli impianti sportivi situati al di fuori del
centro storico, nelle fasce orarie disponibili;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto premesso:

- provvedere alla messa a norma di due aule poste nel seminterrato dell'Istituto Zanon, in modo tale
da garantire l'accoglienza delle due classi in più previste per l'avvio del prossimo anno scolastico;

- rimodulare l'utilizzo del secondo piano del plesso scolastico di viale Mons. Nogara, riassegnando
all'Istituto Marinoni di Udine n. 5 aule comprensive del relativo arredo attualmente utilizzate
dall'istituto Stringher di Udine, in virtù dell'effettivo aumento del numero di classi autorizzate
all'istituto Marinoni e vista la contestuale diminuzione di classi dell'Istituto Stringher, salvo diversi
accordi che potranno intercorrere tra i due dirigenti Scolastici;

- verificare la possibilità di rimodulare le modalità di utilizzo degli spazi da parte dell'Educandato
Uccellis, in prospettiva di un'eventuale riassegnazione dell'utilizzo di una parte degli stessi al Liceo
Classico Stellini e Liceo Scientifico Copernico;

- rivedere le modalità di utilizzo delle aule scolastiche del polo di via Diaz/via Renati al fine di
riassegnare n. 3 aule in uso agli Istituti Deganutti e Uccellis al Liceo Copernico di Udine, previa
condivisione con i Dirigenti scolastici interessati;

- verifìcare la possibilità di far rientrare n. 2 aule, in uso all'Educandato Uccellis, nelle disponibilità
del Liceo Stellini e, nel caso di accertata impossibilità, accogliere la richiesta inoltrata dal Dirigente
Scolastico del Liceo Stellini di riconversione dei laboratori in aule scolastiche;

- confermare parzialmente l'assegnazione delle palestre situate presso il Liceo J. Stellini di Udine in
orario pomeridiano al Liceo Artistico Sello, limitando l'utilizzo della palestra "grande" nelle sole
giornate di martedì e venerdì a partire dalle ore 14.10 fino alle ore 17.00, al fine di consentire al Liceo
Stellini il regolare svolgimento delle ore di educazione fìsica, mentre in orario mattutino le stesse (sia
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la palestra grande che la palestra piccola) dovranno essere condivise tra il Liceo J. Stellini e
l'Educandato Uccellis, salvo diversi accordi che potranno intervenire tra gli Istituti utilizzatori
laddove ritenuti maggiormente confacenti alle esigenze di orario delle scuole interessate;

- condividere le nuove assegnazioni con i Dirigenti scolastici interessati, tenuto conto che le modalità
di condivisione e gestione degli spazi scolastici dovranno essere disciplinati da questi ultimi anche
sotto il profilo delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

- di demandare al Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica l'adozione di tutti gli atti conseguenti e
necessari alla collocazione di sei classi dell'Istituto Percoto, una volta definiti gli spazi da destinare
all'Istituto scolastico in oggetto;

Udine:

Preso atto delle note dei seguenti Istituti Scolastici riguardanti richieste relative a spazi fuori

o lanotaprot. n. 11044 del 26/03/2019 del Dirigente Scolastico dell'I.S.I.S. "della Bassa
Friulana" di Cervignano, che segnala la necessità di adeguamento degli spazi interni
(pareti da erigere in cartongesso per ricavare spazi da destinare ad aule) nella sede
ITST di Ceryignano, oltre alla necessità di adeguamento dello spazio individuato nella
sede ITE "Einaudi" di Palmanova da adibire ad aula, mediante i necessari interventi

di cablaggio linea elettrica/dati ed installazione di braccio porta proiettore a parete;

o lanotaprot. n. 9714 del 14/03/2019 dell'Istituto "V. Manzini" di San Daniele del Friuli
riguardante la richiesta, a fronte dell'aumento di due classi, di poter disporre per il
prossimo anno scolastico di numero 2 aule aggiuntive, poste nell'edificio adiacente
l'Istituto,dove hanno sede anche alcune associazioni del Sandanielese;

o la nota prot. n. 10540 del 21/03/2019 del Dirigente Scolastico dell'I.S.I.S. 'Taschini -
Linussio" di Tolmezzo, che segnala, a seguito del trasferimento del Liceo Linguistico
e del Liceo delle Scienze Umane dalla sede di via C. Battisti (di proprietà del Comune

di Tolmezzo) avvenuto a settembre 2014, la necessità di ulteriori spazi (almeno 2 aule)
dove sistemare parte dell'archivio e l'intera biblioteca che ancora trovano collocazione

nei locali di via Battisti di proprietà del Comune di Tolmezzo;

o lanotaprot. n. 11360 del 29/03/2019 del Dirigente Scolastico dell'I.S.I.S. "F. Solari"
di Tolmezzo, che segnala le forti criticità, presenti da diversi anni, presso l'Istituto, a
seguito del provvedimento dell'Ente Provinciale di Udine di cessione di n. 4 classi
all'ISIS Paschini Linussio, e riguardanti l'organizzazione complessiva delle lezioni.

Tra le difficoltà segnalate vi sono l'impossibilità di assegnare uno spazio aula ad ogni
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classe, tenuto conto che si è reso necessario destinare lo spazio biblioteca ed un
laboratorio di informatica ad aule e che la gestione degli spazi condivisi con il CPIA
che ha sede presso l'istituto è quanto mai complessa e comporta numerosi problemi;

la nota prot. n. 11376 del 29/03/2019 del Dirigente Scolastico del CPIA che segnala la
necessità di ulteriori spazi scolastici, tenuto conto dell'elevato numero degli iscritti per
l'anno scolastico 2019/2020 (un numero di circa 1.200 iscritti a livello provinciale), ed

in particolare: per la Sede Associata di Udine c/o Via Valussi via Petrarca la necessità
di almeno 10 aule, di cui 2 per i laboratori di informatica, considerato che il laboratorio
situato presso l'I.S.I.S. B. Stringher non è stato utilizzato lo scorso anno dal C.P.I.A.,
in quanto di difficile fruizione per l'utenza, mentre l'altro, situato all'I.C. II di Udine, è
disponibile solamente a richiesta; per la Sede Associata di Cividale del Friuli viene
segnalata la necessità di 4 aule didattiche, un ufficio per il personale amministrativo,
un'aula insegnanti e un laboratorio di informatica fruibili durante tutto l'arco della
giornata, considerato che gli spazi disponibili presso l'Ipsia Mattioni di Cividale del
Friuli sono insufficienti, tenuto conto che a disposizione dell'istituto vi è un ufficio per
il personale amministrativo, un piccolo sgabuzzino per i docenti e un'aletta con
massimo 12 banchi e non vi è la possibilità di utilizzare laboratori di informatica o
audiovisivi e gli spazi che possono essere ceduti in prestito dal vicino Convitto
Civiform sono sempre più esigui, fermo restando che la disponibilità dei locali
dell'IPSIA Mattioni in orario serale non incontra le richieste dell'utenza del territorio,

che, causa orari mezzi di trasporto o condizioni economiche disagiate che non
permettono di disporre di un'auto propria, richiedono corsi soprattutto al mattino o nel
primo pomeriggio; per la Sede Associata di Tolmezzo presso l'ISIS Fermo Solari di
Tolmezzo viene segnalata la necessità di 4 aule didattiche, un ufficio per il personale
amministrativo, un'aula insegnanti e un laboratorio di infomiatica fruibili durante tutto
l'arco della giornata, a fronte della richiesta dell'erogazione dell'attività da parte
dell'utenza in orario antimeridiano;

Rilevato che, alla luce delle situazioni sopra evidenziate:

la richiesta dall'ISIS della Bassa Friulana di Cervignano in merito ai lavori di adeguamento
degli spazi interni (pareti da erigere in cartongesso per ricavare spazi da destinare ad aule)
necessari nella sede ITsT di Cervignano sarà oggetto di una valutazione successiva;

la richiesta dell'Istituto "V. Manzini" di San Daniele del Friuli di poter disporre per il prossimo
anno scolastico di numero 2 aule aggiuntive poste nell'edifìcio adiacente all'Istituto, potrà
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essere accolta, previo accordo che potrà intervenire tra enti ed istituti utilizzatori e che le
modalità di condivisione e gestione degli spazi scolastici dovranno essere disciplinate da
questi ultimi anche sotto il profilo delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

la richiesta dell'I.S.I.S. "Paschini - Linussio" di Tolmezzo, di poter disporre di almeno 2 aule
dove sistemare parte dell'archivio e finterà biblioteca, è attualmente in corso di valutazione
da parte dei competenti uffici tecnici dell'Unione;

Preso atto dell'incremento delle iscrizioni presso l'I.S.I.S. "F. Solari" di Tolmezzo, che
presenta 2 classi in più rispetto all'anno precedente, mentre l'Istituto Paschini Linussio di Tolmezzo
presenta 3 classi in meno rispetto all'anno precedente;

Ritenuto pertanto di considerare la possibilità di riassegnare all'Istituto Fermo Solari la

disponibilità di n. 2 aule, comprensive del relativo arredo, dislocate presso l'Istituto Solari ed
attualmente utilizzate dall'Istituto Paschini Linussio di Tolmezzo;

Rilevato che, alla luce delle problematiche emerse nella disponibilità degli spazi per il
prossimo anno scolastico, al momento attuale non è possibile fornire risposta alle criticità riscontrate
nella disponibilità e nelle modalità di utilizzo dei locali assegnati al CPIA nell'ambito del Piano
triennale di assegnazione degli spazi scolastici approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza
n. 32 del 07/07/2017 ed aggiornato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 43 del 27/09/2018,
salvo diversi accordi che potranno intervenire tra enti ed istituti utilizzatori;

Ritenuto pertanto necessario, con il presente provvedimento, alla luce di quanto sopra

premesso:

- rimodulare l'utilizzo degli spazi scolastici, nei limiti degli spazi disponibili e delle effettive necessità
ed urgenze manifestate dagli istituti scolastici, come sopra disposto;

- di confermare con il presente provvedimento l'assetto degli spazi scolastici già assegnati per lo
scorso anno scolastico agli Istituti, per quanto non diversamente disposto;

- di stipulare le necessarie convenzioni 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", pai. Vecchiato, eec.) qualora ciò si rendesse assolutamente indispensabile al
fine di garantire il regolare svolgimento delle ore di educazione fisica;

Richiamate le linee indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la
programmazione dell'offerta formativa in Friuli Venezia Giulia per il triennio 2020-2023, allegate alla
delibera di Giunta Regionale n. 899 del 30/05/2019, ed in particolare i principi cui si ispira la
programmazione regionale dell'offerta scolastica e dell'offerta formativa, inseriti in una prospettiva

\
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di medio-lungo termine, per assicurare continuità e stabilità nel tempo all'organizzazione scolastica e
alla sua offerta formativa, favorendo una razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse disponibili,
valorizzando il patrimonio edilizio scolastico e garantendo un equilibrio territoriale e una maggiore
attenzione alle aree territoriali caratterizzate da particolari situazioni ambientali, sociali, culturali e
linguistiche;

Dato atto che, per l'attuazione operativa dei principi succitati, le linee di indirizzo in
argomento, prevedono l'adozione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia di un modello
operativo, che, nel rispetto delle reciproche competenze dei soggetti coinvolti, si avvalga di strumenti
quali la concertazione, la collaborazione interistituzionale tra Regione, Enti locali, Ufficio Scolastico
Regionale, Organizzazioni sindacali e Autonomie scolastiche;

Rilevata la necessità di attivare, fin d'ora, un costruttivo dialogo con la Regione affinchè, nel
rispetto delle succitate linee di indirizzo adottate dalla Regione per il prossimo triennio, affianchi
l'Unione nella predisposizione del Piano di utilizzazione degli spazi scolastici 2020-2023, in modo
tale che possano essere individuati e garantiti ambienti di apprendimento innovativi e confacenti
all'offerta formativa programmata dalla Regione Friuli Venezia Giulia;

Rilevata la necessità di procedere, ad avvenuta realizzazione del IV lotto dello Stringher e
della ristrutturazione dell'Uccellis (2° lotto) ed in vista degli investimenti futuri, ad un'analisi
complessiva degli spazi scolastici entro e fuori Udine al fine di costmire un percorso, inserito in
un'ottica di medio-lungo periodo, che porti ad una definitiva localizzazione degli Istituti e relative
succursali che stabilizzi e annulli le richieste di spazi;

Ritenuto pertanto stabilire, in vista della predisposizione del Piano di utilizzazione degli spazi
scolastici del prossimo triennio 2020-2023, delle linee di indirizzo che consentano di tracciare un
progetto strategico di lungo periodo, e mirate ad individuare:

una modalità di utilizzo degli spazi di nuova costruzione e di una redistribuzione degli attuali,
funzionale ai nuovi indirizzi didattici che ogni singolo istituto intende porre in essere ed al
trend negativo della popolazione scolastica;

possibili soluzioni nell'assetto scolastico del capoluogo udinese, volte a reperire spazi
scolastici confacenti alle esigenze dell'offerta formativa (si considerino ad esempio le esigenze
del Liceo Coreutico Uccellis, che in virtù della prossima dismissione per motivi di sicurezza,
non potrà più utilizzare i locali di in via Crispi o del Liceo Artistico Sello che, per l'attivazione
di determinati corsi necessitano di laboratori specifici, sale da ballo, aule musica, eec);

possibili soluzioni nell'assetto scolastico che possano consentire una migliore erogazione dei
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servizi da parte del C.P.I.A., e che siano maggiormente confacenti alle richieste ed alle
caratteristiche dell'utenza;

Ritenuto pertanto necessario, avviare quanto prima l'istituzione di un tavolo tecnico di
coordinamento tra gli enti competenti in materia di istruzione ed edilizia scolastica ed i dirigenti
Scolatici del territorio, al fine di definire un Piano di utilizzazione degli spazi scolastici in linea con
le esigenze del territorio;

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 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di consentire agli
Istituti scolastici di procedere con gli adempimenti di competenza a seguito delle decisioni adottate
con il presente provvedimento;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. l del D. Lgs. 267/2000, dal Dirigente
dell'Area Territorio ing. Luigi Fantini, e conservato agli atti,

DELIBERA

l. di confermare, per quanto non diversamente indicato, l'assetto degli spazi scolastici assegnati
con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.32 del 07/07/2017, così come aggiornato con

deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 43 del 27/09/2018;

2. di rimodulare l'utilizzo degli spazi scolastici assegnati con le succitate deliberazioni, nei limiti
degli spazi disponibili e delle effettive necessità ed urgenze manifestate da alcuni istituti
scolastici, a seguito delle rilevanti variazioni registrate nelle iscrizioni per il prossimo anno
scolastico, come qui di seguito disposto;

3. di provvedere alla messa a norma di due aule poste nel seminterrato dell'Istituto Zanon, in
modo tale da garantire l'accoglienza delle due classi in più previste per l'avvio del prossimo
anno scolastico;

4. di rimodulare l'utilizzo del secondo piano del plesso scolastico di viale Mons. Nogara,
riassegnando all'Istituto Marinoni di Udine n. 5 aule comprensive del relativo arredo
attualmente utilizzate dall'istituto Stringher di Udine, in virtù dell'effettivo aumento del
numero di classi autorizzate all'istituto Marinoni e vista la contestuale diminuzione di classi
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dell'Istituto Stringher, salvo diversi accordi che potranno intercorrere tra i due dirigenti
Scolastici;

5. di verifìcare la possibilità di rimodulare le modalità di utilizzo degli spazi da parte
dell'Educandato Uccellis, in prospettiva di un'eventuale riassegnazione dell'utilizzo di una
parte degli stessi al Liceo Classico Stellini e Liceo Scientifico Copernico;

6. di rivedere le modalità di utilizzo delle aule scolastiche del polo di via Diaz/via Renati al fine
di riassegnare n. 3 aule in uso agli Istituti Deganutti e Uccellis al Liceo Copernico di Udine,
previa condivisione con i Dirigenti scolastici interessati;

7. di verifìcare la possibilità di far rientrare n. 2 aule, in uso all'Educandato Uccellis, nelle
disponibilità del Liceo Stellini e, nel caso di accertata impossibilità, di accogliere la richiesta
inoltrata dal Dirigente Scolastico del Liceo Stellini di riconversione dei laboratori in aule

scolastiche;

8. di confermare parzialmente l'assegnazione delle palestre situate presso il Liceo J. Stellini di
Udine in orario pomeridiano al Liceo Artistico Sello, limitando l'utilizzo della palestra
"grande" nelle sole giornate di martedì e venerdì a partire dalle ore 14.10 fino alle ore 17.00,
al fine di consentire al Liceo Stellini il regolare svolgimento delle ore di educazione fisica,
mentre in orario mattutino le stesse (sia la palestra grande che la palestra piccola) dovranno
essere condivise tra il Liceo J. Stellini e l'Educandato Uccellis, salvo diversi accordi che

potranno intervenire tra gli Istituti utilizzatori laddove ritenuti maggiormente confacenti alle
esigenze di orario delle scuole interessate;

9. di stipulare le necessarie convenzioni 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", pai. Vecchiato, eec.) qualora ciò si rendesse assolutamente
indispensabile al fine di garantire il regolare svolgimento delle ore di educazione fìsica;

10. di demandare al Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica l'adozione di tutti gli atti
conseguenti e necessari alla collocazione di sei classi dell'Istituto Percoto, una volta definiti
gli spazi da destinare all'Istituto scolastico in oggetto;

11. di provvedere alla stipula della convenzione, qualora necessario, per l'utilizzo di 2 aule da
parte dell'Istituto "V. Manzini" di San Daniele del Friuli, poste nell'edificio adiacente
all'istituto, previo accordo intercorso tra enti ed istituti utilizzatori;

12. di provvedere all'allestimento degli spazi necessari alla sistemazione dell'archivio e dell'intera
biblioteca dell'I.S.I.S. "Paschini - Linussio" di Tolmezzo;
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13. di riassegnare all'Istituto Fermo Solari la disponibilità di n. 2 aule, comprensive del relativo
arredo, dislocate presso l'Istituto Solari ed attualmente utilizzate dall'Istituto Paschini Linussio
di Tolmezzo;

14. condividere le nuove assegnazioni con i Dirigenti scolastici interessati, tenuto conto che le
modalità di condivisione e gestione degli spazi scolastici dovranno essere disciplinati da
questi ultimi anche sotto il profilo delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

15. di riservarsi di valutare successivamente la richiesta dall'ISIS della Bassa Friulana di

Cervignano in merito ai lavori di adeguamento degli spazi interni (pareti da erigere in

cartongesso per ricavare spazi da destinare ad aule) necessari nella sede ITsT di Cervignano;

16. di prendere atto delle criticità riscontrate dal CPIA nella disponibilità e modalità di utilizzo
dei locali assegnati nell'ambito del Piano triennale di assegnazione degli spazi scolastici
approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 del 07/07/2017, così come
aggiornato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 43 del 27/09/2018;

17. di procedere, ad avvenuta realizzazione del IV lotto dello Stringher e della ristrutturazione
dell'Uccellis (2° lotto), ad un'analisi complessiva degli spazi scolastici entro e fuori Udine al
fine di costruire un percorso che porti ad una definitiva localizzazione degli Istituti e relative
succursali che stabilizzi e annulli le richieste di spazi per un periodo perlomeno decennale;

18. di trasmettere il presente atto ai Dirigenti Scolastici interessati ed alla competente Dirczione

Regionale centrale lavoro, fonnazione, istruzione e famiglia, per gli adempimenti di

competenza;

19. di richiedere alla competente Dirczione Regionale centrale lavoro, formazione, istruzione e
famiglia l'avvio di procedure di collaborazione interistituzionale per l'individuazione di
soluzioni volte ad individuare e garantire ambienti di apprendimento innovativi e confacenti

all'offerta formativa programmata dalla Regione Frinii Venezia Giulia per il prossimo triennio;

20. di avviare l'istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento tra gli enti competenti in materia

di istruzione ed edilizia scolastica ed i dirigenti Scolatici del territorio, al fine di definire un
Piano di utilizzazione degli spazi scolastici per il prossimo triennio in linea con le esigenze
del territorio;

21. di riservarsi di verificare con il Seminario Arcivescovile di Udine possibili soluzioni

nell'assetto scolastico del capoluogo udinese per reperire spazi scolastici da destinare agli

istituti scolastici di istruzione superiore a partire dall'amio scolastico 2020-2021;

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

23. 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 unanime dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

^
•^ °5^ ^t

(Prof. Pietro FONTANINI)

IL SEGRETARIO

'(Fanny ERCOLANONP,
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