COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 29

OGGETTO:
TRASPORTO ALUNNI - RICOGNIZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO.

L’anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di marzo alle ore 18,10 nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e nome

Presente

ALLISIARDI LIVIO
RINAUDO DOTT.SSA MILVA
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO
NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI
MONGE ROFFARELLO CLAUDIA ANGEL

SI
NO
SI
SI
NO
Totale presenti :
Totale assenti :

3
2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. Paolo Flesia Caporgno, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

Nell’autunno del 2016, e precisamente in data 20.09.2016 si è svolto un incontro tra Comune di
Costigliole Saluzzo con i genitori degli utenti del servizio scuolabus, in occasione del quale sono state
illustrate ai genitori le modalità operative di effettuazione del servizio e proposte alcune modifiche volte ad
ottimizzare il servizio, soprattutto per quanto riguarda la durata dei percorsi;

-

Il Comune di Costigliole Saluzzo ha in vigore la disciplina approvata con deliberazione della Giunta
Comunale n.° 82 del 29.07.2008 all'oggetto “Trasporto alunni – Norme di gestione” che richiama a sua volta,
per quanto ivi non previsto, il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 in data
28.9.2001;

-

Recentemente il Comune di Costigliole Saluzzo ha approvato con deliberazione di Giunta n. 134 in data
28.12.2016, il “piano di autocontrollo viario” allo scopo di ottimizzare la programmazione degli interventi
sulle strade, e la priorità è sicuramente costituita dai sedimi viari nei quali viene effettuato il trasporto alunni;

-

In data 26 gennaio 2017 è stato effettuato sopralluogo, congiuntamente a cura del servizio tecnico e del
servizio di polizia municipale, il cui riscontro è contenuto in verbale agli atti;

-

Si ritiene opportuno prendere atto delle risultanze del verbale, disponendo per quanto ancora occorra,
nell’ottica di ottimizzazione del servizio, e operando in via ricognitoria;
Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio interessato,
ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. N. 267/2000,
Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,
DELIBERA

-

Di prendere atto del verbale di ricognizione servizio trasporto alunni, agli atti, disponendo per quanto
ancora occorra, a cura del servizio tecnico, nell’ottica di ottimizzazione del servizio;

-

Di richiamare in via ricognitoria le modalità gestionali organizzative del servizio, stabilite con
deliberazione di Giunta n. 82 in data 29.7.2008 e, per quanto ivi non previsto, le modalità di cui alla
deliberazione consiliare n. 37 del 28.9.2001;

-

Di dare atto in particolare che, come stabilito dalla citata deliberazione consiliare n. 37/2001 (articolo 3),
l’eventuale trasporto per non residenti è soggetto alle seguenti priorità:
o

Presenza di costigliolesi iscritti al servizio di scuolabus, e residenti nelle zone di confine
con i comuni interessati;

o

Disponibilità di posti sui mezzi subordinatamente all’accoglimento di tutte le richieste
degli utenti residenti aventi diritto.

Il Presidente
ALLISIARDI LIVIO *

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Flesia Caporgno *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

