DELIBERAZIONE N. 33/16 DEL 29.8.2014

—————

Oggetto:

T.A.R. Sardegna - Sentenze n. 692/2014 e n. 693/2014.
693/2014. Delib.G.R.
Delib.G.R. n. 5/51
dell'
dell'11.2.2014
l' 11.2.2014 relativa al piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di
ridefinizione della rete scolastica e dell’offerta
dell’offerta formativa per l’anno scolastico
2014/2015.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con nota n.
1491 del 27.8.2014, richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 5/51 dell'11.2.2014, che
approva il Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete
scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2014/2015, e riferisce che il T.A.R.
Sardegna, con le sentenze n. 692/2014 e n. 693/2014, ha annullato detta deliberazione n. 5/51
nella parte in cui ha previsto la riorganizzazione della rete scolastica del Comune di Villacidro e
l’istituzione della sezione di liceo scientifico ad indirizzo sportivo presso il Convitto Nazionale
Canopoleno di Sassari.
L’Assessore evidenzia, altresì, che la deliberazione è stata oggetto di annullamento per un vizio di
natura procedimentale e in particolare per la violazione dell’art. 14, comma 2, della legge regionale
25 giugno 1984, n.31.
Il T.A.R., infatti, in entrambi i ricorsi ha ritenuto fondata la censura posta dai ricorrenti per cui la
deliberazione di approvazione del Piano di dimensionamento è illegittima “in quanto la stessa è
stata adottata senza la previa acquisizione, da parte della Giunta regionale, del parere della
competente commissione consiliare, in violazione dell’art. 14 della L.R. 25 giugno 1984, n. 31,
recante “norme sul diritto allo studio e sull’esercizio della competenze delegate”.
Il T.A.R. ha, inoltre, confermato l’orientamento espresso con la sentenza n. 594/2013, secondo il
quale “il parere deve necessariamente precedere l’adozione del provvedimento conclusivo del
procedimento essendo la sua funzione quella di fornire elementi di valutazione di cui deve
necessariamente tener conto l’Autorità decidente, ancorché la stessa se ne possa discostare con
adeguata motivazione”.
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Alla luce di quanto sopra, considerato che sono di imminente definizione tutti gli adempimenti
necessari per l’avvio del nuovo anno scolastico 2014/2015 e che, attualmente, dovranno essere
assunte con urgenza le decisioni in merito all’organizzazione scolastica del Comune di Villacidro e
all’istituzione della sezione di liceo scientifico ad indirizzo sportivo per la Provincia di Sassari,
l’Assessore propone di confermare le scelte già operate con la deliberazione n. 5/51 dell'11.2.2014
e in particolare:
−

per il Comune di Villacidro si conferma la proposta riportata nel piano di organizzazione della
rete scolastica della Provincia del Medio Campidano approvata all’unanimità in sede di
Conferenza provinciale, ossia l’istituzione dell’Istituto Comprensivo 1 con parte della Scuola
Media Loru Satta e parte della Direzione Didattica G. Dessì e l’istituzione dell’Istituto
Comprensivo 2 con parte della Scuola Media Loru Satta e parte della Direzione Didattica G.
Dessì;

−

l’attivazione del liceo scientifico ad indirizzo sportivo presso il Convitto Nazionale Canopoleno
di Sassari, il quale dispone di impianti ed attrezzature ginnico-sportive adeguate e garantisce,
altresì, un numero adeguato di posti studio per convittori e semiconvittori.

L’Assessore propone, altresì, in ossequio alle sentenze del T.A.R. Sardegna n. 692/2014 e n.
693/2014, di trasmettere la presente deliberazione, unitamente alla deliberazione della Giunta
regionale n. 5/51 dell’11.2.2014 “Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di
ridefinizione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2014-2015”, alla
competente Commissione consiliare per l’acquisizione del parere di cui all’art. 14, comma 2, della
L.R. n. 31/1984.
La Giunta regionale, vista la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della
Pubblica Istruzione
DELIBERA

−

di approvare la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport e in particolare di confermare:
a)

presso il Comune di Villacidro l’istituzione dell’Istituto Comprensivo 1 con parte della
Scuola Media Loru Satta e parte della Direzione Didattica G. Dessì e l’istituzione
dell’Istituto Comprensivo 2 con parte della Scuola Media Loru Satta e parte della
Direzione Didattica G. Dessì;
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b)

l’attivazione del liceo scientifico ad indirizzo sportivo presso il Convitto Nazionale
Canopoleno di Sassari;

−

di trasmettere, in ossequio alle sentenze del TAR Sardegna n. 692/2014 e n. 693/2014, la
presente deliberazione, unitamente alla deliberazione della Giunta regionale n. 5/51
dell’11.2.2014 “Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di ridefinizione della
rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2014-2015”, alla competente
Commissione consiliare per l’acquisizione del parere di cui all’art. 14, comma 2, della L.R. n.
31/1984.

Il Direttore Generale
Generale

Il Presidente
P residente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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