
 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

           Copia 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 213 del 27/07/2020 
 

OGGETTO 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PIANIFICAZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI ADATTAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI 
SPAZI E AMBIENTI SCOLASTICI E DI AULE DIDATTICHE - ATTO DI 
INDIRIZZO 
 
 
 
 
L'anno 2020, il giorno 27 del mese di Luglio convocata nei modi di legge alle ore 13.01 
con prosieguo, nella sede Comunale in Martina Franca, si è riunita la Giunta Comunale 
con l’intervento dei sigg.  
 

1 SINDACO ANCONA Francesco NO 

2 VICESINDACO CONVERTINI ANNUNZIATA SI 

3 ASSESSORE PALMISANO GIANFRANCO SI 

4 ASSESSORE LASORSA Pasquale SI 

5 ASSESSORE LENOCI Valentina SI 

6 ASSESSORE MAGGI Bruno SI 

7 ASSESSORE SCHIAVONE Annunziata SI 

8 ASSESSORE SCIALPI Antonio SI 

 
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia. 
Il Sindaco, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare sull’oggetto. 
 



.  

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PIANIFICAZIONE 
DEGLI INTERVENTI DI ADATTAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI 
SPAZI E AMBIENTI SCOLASTICI E DI AULE DIDATTICHE - ATTO DI INDIRIZZO 

RELAZIONA il prof. Antonio SCIALPI, in qualità di Assessore alla Pubblica Istruzione, sulla base 

dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali ai sensi del combinato disposto degli 

artt. 49 e 147 bis T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;  

L A  G I U N T A  C O M U N A L E 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 

2020, n. 13; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonchè in materia di 

procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41; 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

attualmente in corso di conversione; 

PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, 

presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad oggetto il Documento 

recante “Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico”; 

PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico,  tenuta, 

presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 22 giugno 2020; 

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020, recante "Adozione del Documento 

per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021"; 

RILEVATO che l'Ente è stato ammesso al finanziamento dell'importo di € 230.000,00 a valere sui Fondi 

Strutturali Europei - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 -2020 - 

Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FEST) - Obiettivo 

Specifico 10.7 - Azione 10.7.1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare 

l'accessibilità delle persone con disabilità" - Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di 



adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguuenza dell'emergenza sanitaria da 

Covid-19",  giusta nota di autorizzazione del Ministero dell'Istruzione acquisita al protocollo comunale il 

16.7.2020 al n.ro 35981; 

CONSIDERATO che il predetto finanziamento è finalizzato principalmente alla realizzazione di interventi 

di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici e di aule didattiche coerenti con le 

finalità dell'avviso; 

PRESO ATTO dei Verbali Tavolo Tecnico del 9 e 20 luglio 2020 tra Amministrazione e Dirigenti 

scolastici, tenutosi presso l'Ufficio Tecnico Comunale, per l'avvio dell'A.S. 2020/2021 a seguito delle 

disposizioni Ministeriali; 

RITENUTO necessario adottare un documento di indirizzo per la pianificazione degli interventi di 

adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici e di aule didattiche, coerenti con le 

finalità dell'avviso, al fine di assicurare la ripresa delle attività scolastiche educative e formative nelle 

Istituzioni di competenza comunale, che tenga conto delle esigenze manifestate dai Dirigenti scolastici nel 

predetto Tavolo Tecnico del 20.7.2020; 

PRESO ATTO: 

 del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente III Settore e del Dirigente V 
Settore ex art. 49 T.U. 267/2000; 

 del parere favorevole della Dirigente del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile,ex art. 49 T.U. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il d.lgs. n. 267/00; 

RITENUTO di accogliere la presente proposta deliberativa per quanto sopra premesso e considerato, 

quale motivazione del presente atto;  

Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 
267/2000, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;  

Con la seguente motivazione in forma palese 

D E L I B E R A 

1. Di considerare quanto in premessa rappresentato parte integrante e sostanziale del presente atto e 

motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/1990 e s.m.i; 

2. Di individuare quale R.U.P. per l'esecuzione degli interventi di adeguamento e adattamento 

funzionale di spazi e ambienti scolastici e di aule didattiche di cui al finanziamento ricevuto di € 

230.000,00 a valere sui Fondi Strutturali Europei - PON "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014 -2020 - Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FEST) - Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1 - "Interventi di 

riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con 

disabilità" - Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli 

spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19", il Dirigente del 

Settore III - LL.PP. di questo comune; 

3. Di esprimere indirizzo al Dirigente del Settore III -  LL.PP.: 

a) di predisporre le schede progettuali sintetiche degli interventi di adeguamento e adattamento 

funzionale, coerenti con la tipologia degli interventi ammissibili dall'Avviso di finanziamento, 

riferite a ogni edificio scolastico oggetto d'intervento, con successivo sviluppo della 

progettazione esecutiva, ricorrendo anche al conferimento di incarichi esterni ove necessario 

per assicurare il rispetto dei tempi ristretti previsti dal Documento di finanziamento; 

b) di predisporre le schede tenendo conto del seguente ordine di priorità al fine di soddisfare le 

esigenze di nuove aule manifestate dai Dirigenti Scolastici: 



I) adeguamento e adattamento funzionale di locali e spazi all'interno del medesimo plesso 

scolastico; 

II) adeguamento e adattamento funzionale di locali e spazi disponibili all'interno dei plessi 

scolastici ubicati sul territorio comunale e al Palazzetto dello Sport; 

4. Di esprimere indirizzo di mettere a disposizione i locali presenti al piano terra del Centro Servizi 

per allocare temporaneamente, fino al completamento dei lavori sulla sede principale, l'asilo nido 

Primavera; 

5. Di esprimere indirizzo al Dirigente del Settore Pubblica Istruzione di predisporre idoneo avviso 

pubblico e al Dirigente del Settore lavori pubblici e Patrimonio di valutare le offerte e sottoscrivere i 

relativi contratti per il reperimento delle eventuali ulteriori esigenze di aule rispetto a quanto 

soddisfabile con gli interventi di cui al punto 3 mediante locazione di idonei locali privati; 

6. Di trasmettere il presente atto ai Dirigente del Settore III e V per i provvedimenti di competenza; 

7. Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. n. 

104/2010 e s.m.i. – c.p.a. innanzi all’A.G. competente;  

8. Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia di pubblicazione e trasparenza degli atti pubblici;  

 
Successivamente, con separata votazione,  

D E L I B E R A 

di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. N° 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato. 
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SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/07/2020

Ufficio Proponente (SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI)

Data

Parere Favorevole

Giuseppe Ing. Mandina

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/07/2020Data

Parere Favorevole

Maurizia Dott.ssa Merico

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, come segue: 
 
 

Il Sindaco 
f.to CONVERTINI ANNUNZIATA 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 

 
08/01/2014 

 
ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

 
Martina Franca, lì 28/07/2020 

 
Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 
 

 
INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 
 

 

 
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Garanzie alla riservatezza 
La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo 
quanto disposto dal d.lgs 196/03 e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di 
dati personali identificativi non necessari; il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili 
per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 
 


