COMUNE

DI

SOVICILLE

Provincia di SIENA
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N. 62

Data: 21/07/2021

OGGETTO:
ANNO SCOLASTICO 2021/2022. DIRETTIVE PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO.
Il giorno 21 luglio 2021, alle ore 15.00 si riunisce la Giunta Comunale.
Risultano all’appello nominale:
Presenti
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Gugliotti Giuseppe
Parrini Federica
Balestri Roberto
Donati Cristian
Zalaffi Caterina

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

X
X
X
X
X
4

1

Presiede il Dott. Giuseppe Gugliotti, nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario comunale, Dott. Luigi Frallicciardi, per le funzioni previste dall’art.
97, c. 4, lett. a), DLGS 267/2000.
L’Assessore Zalaffi entra alle ore 16.50.
Il Sindaco, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 del 18/08/2000

RICHIAMATE le deliberazioni:
- della Giunta Comunale n. 54 del 5 agosto 2020, con la quale sono state impartite
direttive per l’organizzazione dei servizi scolastici per l’anno scolastico 2020/2021;
- del Consiglio Comunale n. 60 del 13 novembre 2020, con la quale è stato approvato il
vigente regolamento comunale per il diritto allo studio;
DATO ATTO CHE, stante l’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, il servizio di
trasporto scolastico, da espletarsi durante l’anno scolastico 2021/2022, deve
necessariamente essere rivisto rispetto all’organizzazione in atto nel periodo precedente
alla pandemia;
RITENUTO pertanto di dover impartire al competente settore comunale gli indirizzi di
seguito indicati, affinché possa procedere all’organizzazione di quanto di competenza:
- garantire il servizio di trasporto scolastico a tutti gli alunni iscritti alle scuole del
territorio, purché non residenti all’interno del centro abitato nel quale ha sede la
scuola frequentata;
- per centro abitato si intende la definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, punto 8 D.
Lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada) ovvero “un insieme di edifici, delimitato
lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine”;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000, in merito alla competenza della Giunta Comunale
all’adozione del presente provvedimento;
ATTESO CHE sussistono gli estremi di urgenza e, quindi, si propone l’immediata
eseguibilità dell’atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, in ragione
della necessità di procedere celermente all’organizzazione del servizio;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del
settore competente ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;
DELIBERA
PER LE NARRATE PREMESSE, CHE qui debbono intendersi integralmente riportate e
trascritte per formare parte integrante e sostanziale dell’atto:
DI IMPARTIRE al competente settore comunale gli indirizzi di seguito indicati, affinché
possa procedere all’organizzazione del servizio di trasporto scolastico durante l’anno
scolastico 2021/2022:
- garantire il servizio di trasporto scolastico a tutti gli alunni iscritti alle scuole del
territorio, purché non residenti all’interno del centro abitato nel quale ha sede la
scuola frequentata;
- per centro abitato si intende la definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, punto 8 D.
Lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada) ovvero “un insieme di edifici, delimitato
lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine”;
DI INCARICARE l’ufficio proponente dell’esecuzione della presente deliberazione;
CON VOTI favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;
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DELIBERA
ALTRESI’, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, in ragione della necessità di
procedere celermente all’organizzazione del servizio.
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COMUNE DI SOVICILLE
PROVINCIA DI SIENA
PARERI DI REGOLARITA’
Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale
Servizio SETTORE PERSONA E SOCIETA’
OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2021/2022. DIRETTIVE PER ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.

Parere di regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni
Il Responsabile del Servizio
Elisabetta Burrini

Dati relativi alla seduta
Seduta del 21/07/2021 Deliberazione n. 62

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico della proposta conservata nella
banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005.

Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
GUGLIOTTI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FRALLICCIARDI LUIGI
Firmato da:
FRALLICCIARDI LUIGI
Codice fiscale: TINIT-FRLLGU81H21H703U
Valido da: 16-02-2021 02:00:00 a: 17-02-2024 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 23-07-2021 08:23:08
Approvo il documento

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs
n. 267/2000:
-

viene affissa all’Albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni
consecutivi ( art. 124, co. 1 del D.lgs n. 267/2000);

-

diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione (art. 134, co. 3,
del D.lgs 267/2000);

-

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4 del D.lgs n.
267/2000);

-

è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari (art. 125, del D.lgs n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FRALLICCIARDI LUIGI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n.
82 e s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del
Comune di Sovicille, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005.

