
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 63 d'ord.

OGGETTO: Rettifica deliberazione n. 32 del 18 luglio 2019 di adozione aggiornamento Piano
Triennale di utilizzazione degli edifìci scolastici e di uso delle attrezzature a.s. 2019-2020;

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 19 novembre 2019, alle ore 17,15, sotto
la Presidenza del Presidente Sindaco del Comune 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:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.
\/

l CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x
v

t2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO LIRUTTI Morena x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI PIETRO x

Presenti N. 6 Assenti N. O

All. O



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 del 18/07/2019 relativa all'
aggiornamento del piano triennale di utilizzazione degli edifìci scolastici e di uso delle
attrezzature a.s. 2019-2020";

Rilevato che al punto 4 del dispositivo della predetta deliberazione dell'Ufficio di Presidenza è
stato stabilito di:

di rimodulare, salvo diversi accordi che potranno intercorrere tra dirigenti Scolastici ed in virtù
della contestuale diminuzione di l l classi dell'Istituto Stringher, l'utilizzo del secondo piano del
plesso scolastico di viale Mons. Nogara, con le seguenti modalità:

- riassegnando all'Istituto Marinoni di Udine n. 5 aule comprensive del relativo arredo, in virtù
dell'effettivo aumento del numero di classi autorizzate all'istituto;

- assegnando al Liceo Scientifico "N. Copernico" n. 3 aule comprensive del relativo arredo, in
virtù dell'effettivo aumento del numero di classi autorizzate all'istituto;

- assegnando all'Istituto Percoto di Udine n. 5 aule comprensive del relativo arredo, in virtù del
mancato rinnovo da parte del Comune di Udine della concessione all'UTI del Friuli Centrale per
l'utilizzo del primo piano della scuola primaria "D. Alighieri";

- confermando l'assegnazione delle rimanenti aule in utilizzo all'Istituto Stringher;

Preso atto che con nota prot. n. 23177 del 06/08/2019 l'Istituto Deganutti ha comunicato all'Unione
Territoriale del Friuli Centrale la possibilità di mettere a disposizione n. 2 aule da destinare al
Liceo Scientifico "N. Copernico" per l'aano scolastico 2019-2020 e con nota prot. n. 24544 del
28/08/2019 il dirigente scolastico del Liceo Scientifico "N. Copernico" ha comunicato che la
soluzione prospettata dal viciniore Istituto Deganutti era coerente alle esigenze manifestate dal
Liceo stesso ed ha accolto la disponibilità di n. 2 aule a favore del Liceo Copernico;

Rilevata la necessità, venendo meno la condizione che ha comportato l'assegnazione al Liceo
Copernico di tré aule presso il secondo piano dell'Istituto Marinoni, di far rientrare i locali in
argomento siti presso il secondo piano del plesso scolastico di viale Mons. Nogara, nelle
disponibilità dell'Istituto Stringher, che ha in utilizzo tali spazi per il triennio 2017-2020 ai sensi
del Piano triennale di utilizzazione degli edifici scolastici e delle attrezzature adottato con
delebrazione dell'Uffìcio di Presidenza n. 32 del 07/07/2017;

Ritenuto di apportare, pertanto, la necessaria rettifica;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. l, del D.Lgs. n. 267/2000 dal
Responsabile del Servizio Edilizia, geom. Alessandro Pischiutti, e conservato agli atti;
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DELIBERA

l. di rettificare, per le motivazioni descritte in premessa, il punto 4 del dispositivo della propria
deliberazione n.32 del 18/07/2019, che viene sostituito con il seguente:

- di rimodulare, salvo diversi accordi che potranno intercorrere tra dirigenti Scolastici ed in virtù
della contestuale diminuzione di 11 classi dell'Istituto Stringher, l'utilizzo del secondo piano del
plesso scolastico di viale Mons. Nogara, con le seguenti modalità:

- riassegnando all'Istituto Marinoni di Udine n. 5 aule comprensive del relativo arredo, in virtù
dell'effettivo aumento del numero di classi autorizzate all'istituto;

- assegnando all'Istituto Percoto di Udine n. 5 aule comprensive del relativo arredo, in virtù del
mancato rinnovo da parte del Comune di Udine della concessione all'UTI del Friuli Centrale per
l'utilizzo del primo piano della scuola primaria "D. Alighieri";

- confermando l'assegnazione delle rimanenti aule in utilizzo all'Istituto Stringher;

2. di confermare tutti i restanti punti del dispositivo della propria deliberazione n. 32 del
18/07/2019;

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole unanime dei presenti.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

r-/i^> Tb~^-—'
(Prof. Pietro FONTANINI) (Fanny ERCOLANONI)
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