MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

D E T E R M I N A Z I O N E SINDACALE

N.

23
OGGETTO:

del 14/4/2010

Istituzione del servizio di trasporto dal Comune di
Naro nel territorio comunale per gli alunni delle
scuole dell’obbligo per attività scolastiche, extrascolastiche, gite, attività ricreative, etc…

Premesso:

 che in questo Comune operano le Scuole Elementari e le Scuole Medie, che oltre alla
normale attività didattica, svolgono periodicamente anche attività scolastica ed
extrascolastica autorizzate dalle competenti autorità (Provveditore agli Studi, Organi
Collegiali, Capi d’Istituto, etc,) nell’ambito del territorio comunale o dei Comuni viciniori;
 che questo Ente intende venire incontro alle necessità più volte rappresentate dai
responsabili delle Istituzioni Scolastiche interessate, programmando ed attuando il servizio
urbano ed extraurbano per soddisfare di volta in volta le esigenze dell’utenza scolastica
residente;
 che questo Ente possiede n. 1 scuolabus idoneo che può essere adibito al servizio di
trasporto predetto giusto art. 3 comma 2 D.M. 31 gennaio 1997 del Ministero dei
Trasporti/Direzione Generale M.C.T.C.
Considerato:
 che la circolare testè citata prevede quanto segue: “ I veicoli immatricolati in uso proprio
a nome del Comune, degli altri Enti Locali o loro Consorzi possono essere utilizzati
oltre che per il trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo o dei bambini della
scuola materna dalle proprie abitazioni alle sedi degli istituti scolastici e viceversa,
anche per lo svolgimento delle attività scolastiche ed extra scolastiche autorizzate dalle
competenti autorità (Provveditore agli Studi, Organi Collegiali, Capi d’Istituto, etc.) o
programmate dai Comuni o dagli altri Enti Locali (es. gite scolastiche, attività
ricreativo – culturali sportive, di medicina scolastica, etc.) anche quando tali attività
vengono realizzate nei periodi di sospensione delle attività didattiche”;
 che i Dirigenti Scolastici delle locali Scuole Elementari e Scuole Medie Statali, hanno più
volte richiesto l’utilizzo dello scuolabus per le finalità di cui all’oggetto;

Ritenuto dover istituire il servizio avanti descritto;

Visto l’art. 13 L.R. n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
1. di programmare, autorizzare ed attuare per l’anno 2010 il gratuito collegamento tra il
Comune di Naroed il territorio comunale, nonché con il territorio dei Comuni viciniori a
mezzo dello scuolabus targato CM400JH in uso proprio a nome del Comune, affinché gli
alunni della scuola dell’obbligo possano svolgere altre attività scolastiche,
extrascolastiche, gite, attività ricreative, etc.
2. di incaricare i competenti uffici dell’esecuzione della presente determinazione.

Il Sindaco
(Morello dr. Giuseppe)

