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COPIA di DELIBERAZIONE della GIUNTA  MUNICIPALE  
 

N. 22 
 
del Registro     
 
Data 10/05/2022 

  
 
OGGETTO: 
 
 

  
Cambio di destinazione d'uso di un locale 
presso il plesso scolastico di Sassofeltrio per 
ampliamento nido d'infanzia. Approvazione 
progetto. 

  
L’anno duemilaventidue addì dieci del mese di maggio alle ore 15.00    nella sala 

adunanze del comune suddetto convocata con appositi avvisi. La Giunta Municipale si è riunita 
nelle persone seguenti: 

 
                                                                                    Presenti                  Assenti 
     Medici Fabio                 - Sindaco                              X 
     Benzi Daniele                - Vicesindaco                       X                                                                     
     Filanti Sandra                - Assessore                           X              

                                                              
                                                                                                                                                                 
 con l’assistenza del Vice Segretario comunale Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci.   

 
 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

  Vista l’allegata proposta di atto deliberativo; 
  Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 267 del 
18/08/2000; 
  Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

Di approvare in ogni sua parte e fare propria l’allegata proposta di atto deliberativo. 
 
Inoltre, stante l’estrema urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, 
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/00. 
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PROPOSTA di DELIBERAZIONE   
 

 
Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Tecnico ha elaborato la seguente 

proposta di deliberazione: “Cambio di destinazione d'uso di un locale presso il plesso 
scolastico di Sassofeltrio per ampliamento nido d'infanzia. Approvazione progetto” 
 
PREMESSO CHE : 

- Con delibera di G.M. n. 48 del 21.06.2007 sono stati approvati i lavori di  cambio d’uso di 
alcuni locali presso il plesso scolastico di Fratte per la realizzazione di un centro 
d’infanzia; 

- Che il centro d’infanzia, con delibera di G.M. n. 5 del  10.02.2007  è stato istituito per un 
numero di 7 bambini; 

- Che nell’anno 2020, causa pandemia, il servizio è stato sospeso; 
 

        
 CONSIDERATO che la comunità, anche se piccola, è in fase di ripresa e di potenziale sviluppo, 
infatti negli ultimi anni la riscoperta della qualità della vita nei piccoli borghi, unita alla creazione 
di infrastrutture digitali in grado di colmare un divario atavico con le città della costa, ha indotto 
molte giovani coppie a trasferirsi nelle aree più marginali del territorio e ha ridotto l’emigrazione 
giovanile; 
 
RITENUTO da parte dell’Amministrazione, di offrire servizi, quali il nido d’infanzia per 
migliorare la qualità della vita comunitaria; 
 
PRESO ATTO dell’elenco, fornito dall’ufficio anagrafe, nel quale alla data del 10/05/2022 
riporta il numero di 20 bambini, potenziali usufruitori del nido d’infanzia; 
 
CONSIDERATO che la capienza del nido d’infanzia, istituito con delibera di G.M. n. 5 del  
10.02.2007, come sopra specificato, ha una capienza di numero 7 bambini;  
 
VALUTATA la necessità da parte dell’Amministrazione, anche a seguito di richieste da parte dei 
cittadini, di riaprire il nido d’infanzia e altresì di ampliarlo; 
 
VISTA la delibera di G.M. n. 62 del 26/09/2012 con oggetto “Approvazione progetto 
definitivo/esecutivo dei lavori di ampliamento plesso scolastico”; 
 
 RITENUTO di procedere al cambio d’uso di un locale, adiacente al nido d’infanzia esistente, la 
cui destinazione, dapprima di sala polivalente poi, indicata come mensa scuola elementare nel 
progetto di cui alla delibera n. 62 del 26/09/2012; 
 
 PRESO ATTO che per l’intervento proposto non è necessario eseguire opere; 
 
VISTO il progetto, costituito da elaborati grafici e relazione tecnica, relative al cambio d’uso di 
un locale presso il plesso scolastico per ampliamento del nido d’infanzia, redatte dal Resp. Settore 
Tecnico e depositato presso l’ufficio tecnico;   
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 CONSIDERATA la necessità di procedere all’approvazione; 
 
           VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

P R O P O N E 
 

1) DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2) DI APPROVARE il progetto di cambio d’uso di un locale presso il plesso scolastico per 

ampliamento del nido d’infanzia, redatto dal Resp. Settore Tecnico; 
 

3) DI DARE ATTO che non è necessario eseguire opere e che pertanto non si richiede 
l’assegnazione di somme; 

 
4)  DI DARE ATTO che per gli adempimenti conseguenti provvederà il Resp. del Settore 

Tecnico; 
     

5)    DI DARE ATTO che per la presente deliberazione non è richiesto il parere di regolarità 
contabile, in quanto il presente atto non comporta  impegno di spesa, 
         

                                                 
************************** 


