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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO - INDIRIZZI AL SOGGETTO GESTORE ABROGAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 210 DEL 27/11/2003.

L'anno duemilatredici, addì sette giugno, ore 10.40 in Venaria Reale, nel Palazzo Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale.
Al momento dell'assunzione di questa deliberazione sono:
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CATANIA Giuseppe
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Assiste alla seduta il Segretario Generale IMBIMBO Iris
Assume la presidenza il Sig. CATANIA Giuseppe - Sindaco

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO – INDIRIZZI AL SOGGETTO
GESTORE – ABROGAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 210 DEL 27.11.2003.
LA GIUNTA COMUNALE
- Visto l'art. 48 del D .Lgs. 267/2000;
- Dato atto che il comma 381 dell’art. 1 L. 228/2012 ha previsto che il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli Enti Locali è differito al 30 giugno 2013;
- Richiamate le seguenti deliberazioni:
• Consiglio Comunale n. 26 del 18.2.2002, con la quale la competenza in materia di trasporto alunni è
stata trasferita all’Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale;
• Giunta Comunale n. 210 del 27.11.2003 “Servizio di trasporto alunni – Criteri organizzativi
generali”;
- Dato atto che, negli anni, l’utenza del servizio di trasporto scolastico ordinario è andata progressivamente
diminuendo:
Trasporto ordinario
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13

PRIMARIA INFANZIA totale
35
3
30
2
23
1
14
1
10
0

38
32
24
15
10

- Rilevato che, a causa del progressivo decremento dell’utenza, la gestione del servizio è diventata
diseconomica, con un costo per utente di € 3.000,00 nell’a.s. 2011/12 (ultimo anno scolastico con contabilità
chiusa) destinato ad incrementarsi per l’a.s. in corso, vista l’ulteriore diminuzione del numero di utilizzatori
(da 15 a 10);
- Rilevato che si desume il venir progressivamente meno di un bisogno da parte della cittadinanza;
- Dato atto che, anche a seguito delle recenti modifiche del sistema del trasporto pubblico urbano, la città
risulta sufficientemente servita dal servizio pubblico di linea e rilevato l’interesse della pubblica
amministrazione a promuovere l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico da parte della cittadinanza;
- Ritenuto, alla luce dei fattori sopra esposti, di dover intervenire con un servizio di trasporto scolastico solo
nei casi in cui l’utente abbia la residenza in una zona della città al di fuori della rete del servizio pubblico
locale;
- Dato atto che si intendono al di fuori della rete del servizio pubblico locale le abitazioni che distino oltre un
km dalla più vicina fermata di autobus di linea;
- Dato atto pertanto che gli indirizzi espressi con la citata deliberazione n. 210 del 27.11.2003 risultano
essere obsoleti e che si intende abrogarla;
- Dato atto che si intende approvare i seguenti indirizzi al gestore ai fini dell’organizzazione del servizio:

1

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO
Tipologia di servizio: servizio a domanda individuale soggetto a tariffa
Beneficiari: alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado
Requisiti: residenza nella città di Venaria Reale in una abitazione che disti oltre due km dalla scuola di zona
e un km dalla più vicina fermata di autobus di linea
Modalità del servizio: il servizio dovrà essere reso con le modalità ritenute congrue dal gestore secondo i
principi di economicità ed efficacia
- Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dai
responsabili dei servizi competenti;
- Con votazione unanime espressa nelle forme di rito;
DELIBERA
Di abrogare la deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 27.11.2003 “Servizio di trasporto
alunni – Criteri organizzativi generali”;
Di esprimere i seguenti indirizzi al gestore ai fini dell’erogazione del servizio:
Tipologia di servizio: servizio a domanda individuale soggetto a tariffa
Beneficiari: alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado
Requisiti: residenza nella città di Venaria Reale in una abitazione che disti oltre due km dalla scuola di zona
e un km dalla più vicina fermata di autobus di linea
Modalità del servizio: il servizio dovrà essere reso con le modalità ritenute congrue dal gestore secondo i
principi di economicità ed efficacia.
- Successivamente, con voti unanimi;
DELIBERA
- Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 134 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,
stante l’urgenza di provvedere in merito.
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