IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il comune di Camino al Tagliamento espleta il servizio di trasporto scolastico a
favore della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado avvalendosi di propri
automezzi e proprio personale;
VISTA la nota della Prefettura di Udine del 31 ottobre 2008 con cui, in considerazione dell’ormai
consolidato orientamento della giurisprudenza in ordine alla responsabilità del Comune, gestore
del servizio di scuolabus e degli autisti (Cass. Penale 32822/07), si ravvisa l’opportunità che
vengano fornite precise disposizioni, anche tramite apposito regolamento di servizio, in merito al
comportamento che l’autista debba tenere, qualora alle fermate non fossero presenti degli adulti
per la consegna degli alunni;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 7.09.2009 avente ad oggetto l’apporvazione
del “Regolamento per il servizio di trasporto scolastico”
Vista la Delibera della Giunta comunale n. 43 del 7.08.2014 avente ad oggetto istituzione Consulta
"Trasporti" (di seguito Consulta) e nomina membri;
Udita, da parte della Giunta comunale, la Consulta in tema di possibili modifiche al vigente
Regolamento per il servizio di trasporto scolastico;
Ravvisata l’opportunità di procedere ad un adeguamento della disciplina comunale relativa al
trasporto scolastico in considerazione sia delle proposte della Consulta, che dell’esperienza
acquisita nei cinque anni di vigenza del Regolamento approvato nel 2009;
Visto, all’uopo, lo schema di Regolamento, predisposto dall’area amministrativa – servizi sociali,
allegato A) e parte integrante della presente delibera, oggetto di preventiva discussione da parte della
Giunta comunale, nel rispetto dell’articolo 47, comma 1 dello Statuto comunale;
Udita l’illustrazione della bozza di Regolamento da parte del Sindaco;
Dato atto che l’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 prevede che l’organo consiliare abbia
competenza assoluta in termini di statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva
l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, del medesimo Decreto, criteri generali in materia di
ordinamento degli uffici e dei servizi;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai rispettivi responsabili di
servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;

Dopo discussione si passa alla votazione, Con la seguente votazione espressa nelle forme previste dalla
legge:
Presenti
Votanti.
Favorevoli
Contrari
Astenuti
;

n. 11
n. 11
n. 8 (maggioranza)
n. 0
n. 3 (minoranza)

DELIBERA
1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il Regolamento per il servizio di trasporto scolastico,
costituente sub A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
ed inoltre, con separata votazione, espressa nella forma di legge

Con la seguente votazione espressa nelle forme previste dalla legge:
Presenti
Votantin.
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n. 11
n. 11
n. 8 (maggioranza)
n. 0
n. 3 (minoranza)
DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. N. 17/04.

