COPIA

COMUNE DI BENE LARIO
Provincia di Como

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 54 DEL 26-11-2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di Novembre, alle ore 19:30, presso la Sede
Municipale, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
Componente

Presente

FUMAGALLI MARIO ABELE

X

TRIVELLI ROBERTO

X

LONGHI ALAN

X

PETER LUCIO ALFREDO

X

Assente

ARMETTI FRANCESCO

X

TRIVELLI RENATO

X

QUADRI JESSICA EMANUELA

X

SALA GIACOMO

X

CARBONARA FEDERICO MARIA

X

MANTEGANI ALBERTA

X

SPADAVECCHIA ANTONIO

X

Numero totale PRESENTI: 6 – ASSENTI: 5
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO GIOVANNI DE LORENZI che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, MARIO ABELE FUMAGALLI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 26.11.2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Su relazione del Sindaco che riferisce sulla proposta deliberativa resa agli atti:
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che l'amministrazione Comunale organizza e gestisce il servizio di trasporto scolastico al fine di
contribuire alla realizzazione del diritto allo studio, offrendo interventi volti a facilitare l'accesso e la
frequenza alle attività scolastiche;
PRESO ATTO:
-che il funzionamento del servizio di trasporto scolastico nel comune di Bene Lario non è attualmente
disciplinato da nessun regolamento comunale;
PRESO ATTO:
- inoltre, che l'amministrazione Comunale, che organizza un servizio trasporto delle scuole dell'infanzia e
delle scuole primarie di primo grado è tenuta all'adozione di tutte le idonee cautele, che si rendono
necessarie per la sicurezza del trasporto e del servizio nel suo complesso;
CONSIDERATO:
- che il servizio di trasporto scolastico viene erogato nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione
Comunale sulla base della normativa vigente in materia, nonché del numero dei richiedenti e del relativo
luogo di residenza, compatibilmente con i percorsi stabiliti all'inizio dell'anno scolastico;
- che all'inizio dell'anno scolastico, sulla base delle domande presentate dalle famiglie entro i termini
previsti, il Responsabile del Servizio Scolastico predispone il Piano annuale dei trasporti scolastici, con
indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi;
RITENUTO:
- di approvare il “Regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico”, composto da n.10 articoli, e
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO:
- del parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art.49 del
D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i;
CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge:
DELIBERA
- di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il “Regolamento comunale per il servizio di trasporto
scolastico”, composto da n.10 articoli, e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
- Di pubblicare la presente deliberazione e l'allegato regolamento all'albo pretorio on-line del sito
istituzionale di questo comune.

Deliberazione di CONSIGLIO n. 54 del 26-11-2019
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to MARIO ABELE FUMAGALLI

Il Segretario
F.to GIOVANNI DE LORENZI

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il Segretario
F.to GIOVANNI DE LORENZI

Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente.

