DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 172 DEL 27.07.2006

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico : ridefinizione itinerari della linea A e
provvedimenti conseguenti
LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che gli itinerari di massima del servizio di trasporto scolastico con
decorrenza a. s. 2006/2007 sono quelli indicati nell’allegato sub A della deliberazione di
G.C. n. 77 in data 11.4.2006 avente per oggetto l’approvazione del capitolato d’appalto per
il servizio di trasporto scolastico per cinque anni scolastici con decorrenza a.s. 2006/2007 ;
DATO ATTO che nell’anno scolastico 2005/2006 il numero degli utenti della linea A è
stato tale da dover prevedere nell’ambito della gara d’appalto per il servizio di trasporto
scolastico,di cui sopra , la presenza di due mezzi ;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 148 del 31.7.2001 avente per oggetto “ Servizio
di trasporto scolastico:modifica percorrenza e orari dell’itinerario denominato linea A .
Provvedimenti.“ con la quale tra l’altro si stabiliva la rotazione biennale dell’itinerario per
non penalizzare con la partenza anticipata sempre gli stessi utenti della linea;
DATO ATTO che l’attuale disponibilità di due mezzi consente di rivedere il tragitto della
Linea A nell’intento di fornire agli utenti un servizio migliore non più condizionato
dall’alternanza biennale della partenza;
DATO ATTO che conseguentemente tenuto conto del numero degli utenti, del numero dei
posti a sedere e della percorrenza kilometrica, risulta opportuno effettuare con un pullman
il tragitto che riguarda le frazioni di Bosco e Volon compresa se necessario la fermata
Pomella e con un secondo pullman il tragitto che riguarda la frazione Perzacco esclusa se
necessario Pomella ;
DATO ATTO pertanto che non è più necessaria la rotazione biennale dell’itinerario della
Linea A di cui alla deliberazione n. 148 del 31.7.2001 in quanto le motivazioni che
l’hanno determinata sono superate dalla possibilità di organizzare un servizio che meglio
risponde alle aspettative degli utenti delle frazioni interessate garantendo a tutti un comodo
orario di partenza ;
DATO ATTO che l’Ufficio competente provvederà a modificare l’itinerario nel modo più
opportuno come sopra indicato e conseguentemente adeguare gli orari di partenza e di
passaggio nelle singole fermate in modo da favorire il più possibile le famiglie, tenendo
conto comunque dei vincoli imposti dal capitolato d’appalto del servizio, dagli orari
scolastici in vigore , dalle caratteristiche dei mezzi , dal numero degli utenti ecc. ;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica , ai sensi e per gli effetti dell’art.
49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegato al presente provvedimento
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA

1. DI DARE ATTO che non sussistono più le condizioni per effettuare la rotazione
biennale dell’itinerario della linea A ( allegato ) di cui alla deliberazione di G. C. n.
148 del 31.7.2001 per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono
integralmente richiamate e pertanto i punti 1, 2,3 del disposto della stessa vengono
rettificati in tal senso .
2. DI DARE ATTO che con decorrenza a.s. 2006 /2007 l’itinerario della Linea A
risulta articolato come indicato al punto n. 6 delle premesse e che la possibilità di
modifica degli itinerari è prevista nel capitolato d’appalto del servizio di cui alla
deliberazione di G. C. n. 77 dell’11.4.2006 .
3. DI DARE ATTO che l’ufficio competente provvederà di concerto con la ditta
aggiudicataria a modificare l’itinerario come sopra indicato e conseguentemente
adeguare gli orari di partenza e di passaggio nelle singole fermate in modo da
favorire il più possibile le famiglie, tenendo conto comunque dei vincoli imposti
dal capitolato d’appalto del servizio, dagli orari scolastici in vigore , dalle
caratteristiche dei mezzi, dal numero degli utenti ecc.
4. DI DARE ATTO che l’Istruttore Direttivo dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e
alla Famiglia provvederà a dare comunicazione alle famiglie interessate del nuovo
itinerario ed orari della Linea A all’atto dell’invio, secondo le modalità consuete,
della conferma dell’accettazione della domanda per ottenere il servizio .
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, data la sua natura, non comporta
spesa e pertanto non necessita di parere contabile.
6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con
separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D. lgs 18 agosto 2000 n. 267.

PERCORSI, FERMATE, ORARI DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO LINEA A
LINEA A (elementari e medie)
Villabroggia
Riccadonna
Ca dell’Ora
Cap. S. Antonio
Bosco Chiesa
Bosco Botteghe
Griffe
Volon Centro
Cabina Enel
Fermata APT
Ronchesana Incrocio
Baiardina
Arrivo Scuola Elementari e Medie

7.15
7.16
7.17
7.18
7.20
7.21
7.23
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
7.35

Pomella
Perzacco Piazza
Capitello
Cimitero
Bridi
Cavallina (Fermata APT)
Campi nuovi
Arrivo Scuole Elementari e Medie

7.42
7.44
7.46
7.47
7.49
7.50
7.52
7.58

