
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.   155

OGGETTO :
INDIRIZZI OPERATIVI PER PUNTI FERMATA TRASPORTO SCOLASTICO.

L’anno  duemilatredici addì  diciassette del mese di  settembre alle ore 17 e minuti 00 nella solita sala 
delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta  
Comunale.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
 

    Fabio Stefano BRUNO FRANCO  Sindaco   X
    Romano BAGNUS  Vice Sindaco   X
    Mara MAURINO  Assessore   X
    Gianfranco LATINO  Assessore   X
    Massimo TURAGLIO  Assessore   X

    Totale   5

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott. Paolo MANA Segretario Generale.
Il  Signor  Fabio  Stefano  BRUNO  FRANCO  nella  sua  qualità  di  Sindaco  assume  la  presidenza  e 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato.

   



D.G.C. N.155 DEL 17/09/2013
OGGETTO: INDIRIZZI OPERATIVI PER PUNTI FERMATA TRASPORTO SCOLASTICO.

- LA GIUNTA COMUNALE –

Visto  il  Regolamento  comunale  per  il  servizio  di  trasporto  scolastico,  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio Comunale nr.16 del 30.03.2011;
Visto il Piano fermate approvato dal Responsabile del Servizio con determinazione nr.51 del 21 maggio 
2013 e validato dal Responsabile Ufficio Tecnico e Polizia Municipale;
Atteso che sono state inoltrate diverse istanze di modifica da parte delle famiglie interessate;
Considerato che i Responsabili di servizio competente hanno richiesto direttive al riguardo, in assenza di  
normativa regolamentare ed al fine di poter valutare le situazioni soggettive con la massima imparzialità e  
ragionevolezza; 
Valutata  la  problematica,  si  ritiene  opportuno  esprimere  i  seguenti  indirizzi  operativi,  ai  fini 
dell'individuazione dei punti di raccolta/discesa degli utenti,  secondo criteri  di omogeneità e di parità di  
trattamento, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel  
rispetto della maggior sicurezza possibile degli utenti:  
a - i punti di raccolta non possono essere istituiti su aree private, né potranno essere percorse strade private,  
fatte salve ragioni di sicurezza debitamente motivate dagli organi proposti;  
b - la distanza tra una fermata e l’altra non può essere superiore a 2 km e non inferiore a 70 mt;
c - non sono ammesse fermate domiciliari, proprio per ragioni di omogeneità e di parità di trattamento, fatte  
salve ragioni di sicurezza debitamente motivate dagli organi preposti;  pertanto, gli  utenti  possono essere 
prelevati  soltanto nei punti di raccolta istituiti;  è consentita la fermata domiciliare nei casi di particolare  
disagio o per motivi salute debitamente certificati dai servizi sociali o dal medico competente;
Visto l’art.48 del T.U. 18/08/2000, n.267, in ordine alla competenza deliberante del presente Consesso;

Dato atto, relativamente alla deliberazione in oggetto, dei pareri resi ai sensi dell’art.49 del T.U. 
18/08/2000, n.267, seguente ed agli ati:
- parere  favorevole  del  Responsabile  dell’Ufficio  Segreteria  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  in  data 

17/09/2013;
- parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale A.T.M.S. in ordine alla regolarità 

tecnica in data 17/09/2013;
- parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale in ordine alla regolarità tecnica in 

data 17/09/2013;
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A –

1) di approvare i seguenti indirizzi operativi:

a - i punti di raccolta non possono essere istituiti su aree private, né potranno essere percorse strade  
private, fatte salve ragioni di sicurezza debitamente motivate dagli organi proposti; 

b - la distanza tra una fermata e l’altra non può essere superiore a 2 km e non inferiore a 70 mt;

c - non sono ammesse fermate domiciliari, proprio per ragioni di omogeneità e di parità di trattamento,  
fatte salve ragioni di sicurezza debitamente motivate dagli organi preposti; pertanto, gli  utenti possono 
essere prelevati soltanto nei punti di raccolta istituiti; è consentita  la fermata domiciliare nei casi di  
particolare disagio o per motivi salute debitamente certificati dai servizi sociali o dal medico competente;

Successivamente,

- LA GIUNTA COMUNALE –

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

   



- D E L I B E R A –

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° Comma del  
T.U. 18/08/2000, n.267.

*******
L.T./P.E.

   



Del che si è redatto il presente verbale.

Il Sindaco
( Fabio Stefano BRUNO FRANCO)

Il Segretario Generale
( Dott. Paolo MANA)

In pubblicazione all’albo pretorio informatico, sul sito internet del Comune, ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs.  267/2000  e  dell’art.  32  della  L.  69/2009  e  ss.mm.ii.,  per  quindici  giorni  consecutivi,  con 

decorrenza dal 25/09/2013 al _10/10/2013_.

( N. di registro delle pubblicazioni ___________ ).

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota n. 11872  del _25/09/2013_

contestualmente all’affissione all’albo.

                                                           IL SEGRETARIO GENERALE
                                                    Dott. Paolo MANA

Divenuta esecutiva in data _________________ per: 

_______ decorrenza dieci giorni di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 nel 

combinato disposto con l’art. 32 della L. 69/2009 e ss.mm.ii..

Bagnolo Piemonte, lì ____________________

                                                        IL SEGRETARIO GENERALE
                                                    Dott. Paolo MANA

   


	D.G.C. N.155 DEL 17/09/2013

