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UNIONE DEI COMUNI "CITTA' TELESINA'
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

DEL

NTO

-COPIA-

28.03.2014

OGGETTO: Espressione voti alla Provincia di Benevento per peflnanenza sede dell'Istituto di Istruzione
Superiore Telesi@ a Telese Terme.
L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 8,30 ne[à sala delle adunanze
della Sede Comunale di Telese Terme, si è riunita la Giunta dell'Unione convocata nelle forme di legge.
Presiede I'adunanza il Sig. Pasquale Carofano nella sua qualità di Presidente e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
PRESENITI ASSE}ITI
1

-

CAROFANO PASQUALE

2 -DT CERBO GIUSEPPE

DI SANTO ALESSANDRO

3

-

4

-ROMANO FABIO MASSIMO L.

5 -SANTONASTASO ANTONIO

Sindaco Comune Telese Terme

Presidente

Si

Sindaco Comune Amorosi

Assessore

Si

Sindaco Comune Castelvenere

Assessore

Si

Sindaco Comune S.Salvatore T.

Assessore

Si

Sindaco Comune Solopaca

Assessore

Si

TOTALE PRESENTI NI.5
Assiste

il

TOTALE ASSENTI N. -

Segretario dell'Unione, Dott.ssa Carmela Balletta, incaricata dellaredazione del verbale.

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiaru aperta I'adunanza ed invita i presenti aTlatrattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA I}ELL'UNIOI\TE DEI COMUI\{I
..CITTA' TELESINA'
'oEspressione voti alla
permanenza sede dell'Istituto Superiore '*telesi@'a Telese Terme;

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata, recante all'oggetto:
Provincia di Benevento per

DATO ATTO che sulla medesima

è stato espresso

Ad uoanimità di voti espressi nei modi

e

il

parere di cui all'art. 49 del D.Lvo 267 t20O0;

termini legge;

DELIBERA
-

I

Di approvare in ogru sua parte la proposta di deliberazione allegata che in

questa sede si

intende integralmente riportata"

LA GITJNTA
Con successiva distiota unanime votazione espressa nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
18.08.2000,n 267.

Di

ai

sensi dell'art. 134 del D-Lgs

I

T]NIOIIiE DEI COMUNI CITTA' TELE§INA

PROPOSTA DI DELIBERAZIOI\IE DELLA GIT}NTA

OGGETTO: Espressione voti alla Provincia di Benevento per permaneruza sede deilrfstituto
Superiore *Telesi@, a Telese Terme;

PREME§SO CIIE
t

nel Comune di Telese Terme, sin dagli anni '60, sono allogati istituti scolastici superiori
che, a seguito del riordino scolastico territoriale, hanno dato vita all'Istituto di Istruzione
Srryeriore ooTelesi@";

I'Istituto ha regisharo negli ultimi anni un continuo, costante aumento dell,utenza, segnale
evidente delle capacità di rispondere alle esigenze del territorio con gna vasta e completa
offerta formativq

-

a seguito della disdetta del contratto di

fitto da parte di un privato proprietario dell,immobile
ùùizzzato dalla Provincia, quale sede dell'Istituto Telesi@, ri e'rrriftrppato un acceso
dibattito inmerito allanesrcadi nuove sedi;
con delibera n.25 del l8.,O2.2ll4il Commissario Straordinario della Provincia di Benevento
disponeva l'emanazione di un awiso pubblico per Ia ricerca di immobili disponibili,
anche
in Comuni diversi da Telese Terme;

CON§II}ERATO CIIE
-

--:

- l'Istituto

-

Telesi@ eroga servizi scolastici a tutùo it tsritorio dell'Unione .Città TelesiÉa,,;

l'Unione è sede di confronto politico-istituzionale su temi programmatici di valenza
sovracomunale e mppresenta il tenitorio nelle sedi provinciali é regionati, al fine
di
contribuire ai vari livelli di programmazione e guidare il processo di pianificazione integrata

dei servizi e promuovere lo sviluppo socio-economico dei territorio;

ACCLARATO che la posizione geografica del Comune di Telese Terrre, le vie di comunicazione
ed i servizi, tendono obiettivamente Telese Terme iI Comune più idoneo ad
essere sede di Istituti
scolastici superiori, per nafura rivolti a rrtenznsonracomunali;
DATO

AITO

è stata già

che la valutazione dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione *Città Telesina,,
manifestataavari livelli;

RITEIITUTO di affe,tmare il nrolo e lafimzione dell'Unione dei Comuni in scelte di pianificazione
e

prograrrunazione;

YISTO lo Statuto dell'Unione dei Comuni .ocittà Telesina,,;

PROPONE

per le motivazioni
lnottut" in premessa che qui si intendono integralmente riportate e
tascritte, di faxe voti aI Commissario Straordinario della Provincia di Benevento affinché
circoscriva al territorio comunale di Telese- Terme la ricerca di immobili idonei
a sede
dell'Istituto di Istuzione superiore Telesi@ e l,inyssrimsrto di risorse per la realiz.zaaone
di una sede definitiva;
con separata votaziong,-di dichiarare il presente prowedimento immediatamente
eseguibile,
ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.26i, stante l'urgenza di prorvedere
in merito.

ILPRESIDENTE
F.La Sasquale Crrofrno)

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UMONE'6CITTA' IELESINA'
Visto il comma 2 dell'art. 49 del D.Igs.2671200 e ss.rnm.ii.;
vista la presente proposta di deliberazione;

IPfu: * f_h3l*

ullg p-r,opn€ ggmpetenze parere prevqntivo*f4y=orevole di rregolarita tecnica

IL SEGRETARIO GENERALE

E{*

G}ott.§sa Carmela Balletta)

i

Letto, approvato e sottoscritto.
t

IL PRESIDEI.{TE
F.to Pasquale Carofano

IL SEGRETARIO GENERALE

*

F.to Dott.ssa Carmela Balleffa

Copia conforrne all'originale per

IL SEGRETARTO GENIERALE
Dott. ssa Carmela Balletta

14 &Pm.4ffi4

Lì

ATTESTATO Dt PUBBLICAZIONE,
(artt. T24 e T25 del D.Lgs 18.8.2000, tr. 267)
,i:

Si

Terme per quindici gioini consecutrvi a partire da oggi

r\
Lì

14

.

allAlbo Pretorio del Comune di Telese

attesta che copia del presente atto viene pubblicata

i

.

0PR, ?014

t

IL SEGRETARIO

GENERALE
F.to Dott.ssa Carmela Balletta

1

l

ESECUTIVITA'
Il sottoscriffo Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione
-

!

decorsi

l0 giomi

è divenuta esecutiva ai sensi del

D.Lgs 18.8.2000, n. 267, perchè:

dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, Dlvo267/2000);

-ffperché dichiarata immediatamente eseguibile (axt. l34,comma4, Dlvo267/2000);

1 4 fiPR, ?{}t4
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IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Carmela Balletta
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