DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CAPOLIVERI
PROVINCIA DI LIVORNO

COPIA

MODIFICHE AL REGOLAMENTO
COMUNALE
SCOLASTICO-DELIBERAZIONE N.58 DEL 24/10/2016

DISCIPLINANTE

IL

TRASPORTO

Nr. Progr.
Data

40
25/06/2018

Seduta Nr.

4

Cod. Ente :

049004

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di giugno, alle ore 12,30 Solita sala delle Adunanze,
regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
presenti
BARBETTI RUGGERO

X

GELSI ANDREA

X

CARDELLI LEONARDO

X

COLOMBI ANTONELLO

X

PUCCINI GABRIELE

X

MONTAGNA WALTER

X

CRISPU GABRIELLA

X

CONTE ALESSIA

X

assenti

TALLINUCCI LIDO

X

MARTORELLA FAUSTO

X

CENSI NICCOLO'

X

BALDETTI STEFANO

X

SAPERE DANIELA

X
5

Totale:

8

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa ROSSI ANTONELLA.
In qualità di PRESIDENTE, il Sig. COLOMBI ANTONELLO assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pagina 1

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la LR n° 32/2002 e ss. mm. “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” che all’Art.7
indica finalità, destinatari e tipologie di intervento per il diritto allo studio scolastico;
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale assicura 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;
CONSIDERATO che alla data di approvazione del presente regolamento, l’Amministrazione
Comunale gestisce il servizio di trasporto scolastico mediante affidamento alla Società di Servizi
“Caput Liberum” che si occupa di tutto quanto attiene la manutenzione dei mezzi, revisione e
adozione dei sistemi di sicurezza, esonerando al riguardo l’Amministrazione Comunale;
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale che organizza il servizio di trasporto per gli
alunni delle scuole, è tenuta all’adozione di apposito regolamento per la sicurezza del servizio nel
suo complesso;
VISTO il regolamento già approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del
24/10/2016;
Considerato che la Legge 4 dicembre 2017, n. 172 ha disposto la conversione con modificazioni,
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per
esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie.
Visto
l’articolo
19
bis
che
così
recita:
Art.
19-bis.(…)
2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata
dai genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di
14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilita’ connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla
fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attivita’ scolastiche.
Ritenuto di modificare il regolamento vigente alla voce “Responsabilità” e recepire la nuova
indicazione normativa dando la possibilità ai genitori degli alunni inscritti al primo anno della
scuola secondaria di primo grado fino a quelli di 14 anni di sottoscrivere detta liberatoria per
l’uscita autonoma dei figli;
Dato atto che tali autorizzazioni dovranno essere rilasciate dagli esercenti la potestà genitoriale per
ogni anno scolastico.
Ritenuto altresi’ di specificare che in caso di mancato saldo del servizio al termine dell’A/S sia da
quantificare a carico dei morosi il costo della raccomandata A/R inviata a titolo di sollecito;
VISTO il regolamento allegato, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
(allegato A);
VISTO il regolamento definitivo modificato (allegato B);

VISTO l’art. 42, comma 2 lettera f), del D.Lgs. 267/2000.
ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile
del Servizio Istruzione e del Responsabile del Servizio Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica
e contabile del presente atto;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di modificare il regolamento disciplinante il trasporto scolastico del comune di Capoliveri
già approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 24/10/2016 allegato al
presente atto(allegato A);
2. Di approvare il regolamento modificato (allegato B);
3. Di approvare il modello liberatoria (allegato C);
4. Di dare mandato al responsabile del servizio istruzione del Comune di Capoliveri di
osservare le indicazioni contenute nel presente atto e di trasmetterlo al Dirigente della
Società di Servizi “Caput Liberum” e al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G.Carducci”
affinché lo osservino e lo facciano osservare ai propri dipendenti per quanto di competenza;
5. Di dare atto che i genitori degli alunni che effettuano iscrizione al servizio scuolabus, con
l’adesione formale al servizio, prendono atto incondizionatamente dell’osservanza del
presente regolamento;
Successivamente con separata ed unanime votazione il presente deliberato viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, TUEL;
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PROVINCIA DI LIVORNO
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Nr.

Del

40

25/06/2018
OGGETTO

MODIFICHE
AL
REGOLAMENTO
COMUNALE
SCOLASTICO-DELIBERAZIONE N.58 DEL 24/10/2016

DISCIPLINANTE
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T R A S P O RT O

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 (T.U.E.L.)
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

FAVOREVOLE

Data

22/06/2018

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.TO FRANCESCHINI MARTINA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA

FAVOREVOLE

Data

22/06/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO BARTOLINI ALESSANDRO

PROPOSTA N.

46

SEDUTA DEL

25/06/2018

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 25/06/2018

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale

F.to COLOMBI ANTONELLO

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 18/07/2018 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.L.G.S. n° 267/2000)

Dalla residenza comunale, addì 18/07/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.
Data 18/07/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 25/06/2018
Al Comune di Capoliveri
Ufficio Servizio Trasporto Scolastico

Domanda di utilizzo autonomo del servizio di trasporto scolastico per
soggetti di età inferiore a 14 anni
I/l sottoscritto/a/i:
1) …………………………...………………………, codice fiscale ……..………….............………………..,
nato/a a ………………………… il ....../....../............ e residente nel Comune di ………..……...............
in via ….........………..........................................................................................……… n. ……............,
2) …………………………...………………………, codice fiscale ……..………….............………………..,
nato/a a ………………………… il ....../....../............ e residente nel Comune di ………..……...............
in via ….........………..........................................................................................……… n. ……............,
in qualità di:
genitore/i esercente/i la responsabilità genitoriale;
tutore;
affidatario;
del/la minore:
…………………….……………………………..…........…, codice fiscale ……................…………………………..,
cittadinanza ……………........................…., nato/a a …………………………..……............... il ....../....../............
residente nel Comune di ………………………....……………… in via ………..........……………………… n. ...…
frequentante la classe ……… della Scuola ……….........…………… sita nel Comune di ………..........…………
AUTORIZZA/NO
ai sensi del D.L. 148/2017, art. 19-bis, così come modificato dalla Legge di conversione n. 172/2017, che il
suddetto minore di 14 anni fruisca autonomamente del servizio di trasporto scolastico.
A tal fine
DICHIARA/NO
•

di non ravvisare particolari situazioni di pericolo e di ritenere, in considerazione dell'età, del grado di
autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto all’autoresponsabilizzazione,
compatibile tale attività con il minore di cui è/sono responsabile/i;

•

di essere consapevoli che il minore sarà lasciato alla fermata assegnata, perché rientri
autonomamente alla propria abitazione;

•

per fatti che possono accadere dopo la discesa del proprio figlio/a dallo scuolabus, di esonerare
dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal
mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche, il
soggetto gestore del servizio, l’eventuale accompagnatore e il Comune.

Lì, ....../....../............

Il/I soggetti responsabili per il/la minore
………………………………………….
………………………………………….

Cod. 854601.1.a
Grafiche E. Gaspari
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