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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2019

N. 19/COMM del Reg. Delibere
OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS - DETERMINAZIONE FERMATE
SCUOLABUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020.

L'anno 2019 , il giorno 27 del mese di Febbraio alle ore 16:30 nella sala comunale, il
Commissario Straordinario, dott. Daniele Damele, nell’esercizio delle competenze e dei poteri della
Giunta Comunale, conferiti con Decreto n. 0214/Pres dd. 07.11.2018 del Presidente della Regione
Friuli Venezia Giulia, adotta la seguente deliberazione.

Assiste il Segretario Santoro dott.ssa Simona.
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OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS - DETERMINAZIONE FERMATE
SCUOLABUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 29.11.2011 con la quale è stato approvato il
“Regolamento Comunale per il Servizio di Trasporto Scolastico” presso il Comune di Venzone;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 14.12.2016 con la quale veniva modificato il
predetto “Regolamento Comunale per il Servizio di Trasporto Scolastico”;
RICORDATO che l’art. 3 del Regolamento prevede che il servizio di trasporto scolastico sia
organizzato annualmente secondo il calendario scolastico, nelle giornate dal lunedì al venerdì e/o
sabato, articolandosi su orari antimeridiani e pomeridiani, esclusi i periodi di esami;
RICORDATO che ai sensi dell’art. 4 del Regolamento il Piano di trasporto scolastico viene
predisposto annualmente attraverso l’indicazione delle relative fermate, degli orari e dei percorsi
sulla base degli accordi organizzativi con i Dirigenti scolastici, della disponibilità dei mezzi e della
dotazione organica del servizio in appalto;
RICORDATO che i relativi percorsi vengono stabiliti dall’Amministrazione Comunale nel rispetto
del criterio di razionalità, in modo tale da garantire il raggiungimento delle sedi nella maniera più
diretta e meno dispersiva possibile, nonché in modo da garantire la minor permanenza possibile
degli alunni sul mezzo nonché il trasporto di tutti i fruitori;
RICORDATO che per esigenze organizzative, derivanti anche dalla mutevole localizzazione degli
alunni sul territorio comunale, l’Ente Comunale può riservarsi la facoltà di riorganizzare la
distribuzione delle fermate del servizio di trasporto nel territorio comunale, onde garantire la
migliore fruizione dello stesso da parte degli stessi alunni;
RICORDATO che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 4 del Regolamento, il servizio potrà essere
effettuato parzialmente o completamente a seconda dei casi, fatto salvo, da parte
dell’Amministrazione, l’obbligo di comunicazione a favore degli utenti e dei responsabili scolastici;
CONSIDERATO il parere richiesto al competente Ufficio di Polizia Locale in data 15.02.2019
circa la conformità del Piano delle Fermate già operativo per l’anno scolastico 2018-2019 al fine di
poterlo confermare anche per l’anno scolastico successivo, ovverosia per l’anno 2019-2020;
PRESO ATTO del parere fornito dal competente Ufficio di Polizia Locale con atto datato
21.02.2019, recapitato all’Amministrazione comunale il giorno 22.02.2019, protocollo n. 1287, con
il quale lo stesso individuava le criticità tali da rendere necessaria la modifica del Piano delle
Fermate dello Scuolabus comunale così come proposto (allegato 1);
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale, recependo le indicazioni fornite, procedeva alla
modifica del Piano fermate scuolabus, sottoponendolo nuovamente all’esame del competente
Ufficio di Polizia Locale in data 22.02.2019, al fine dell’ottenimento del necessario parere di
conformità;
VISTO il parere di conformità emanato dal predetto Ufficio in data 27.02.2019, protocollo n.1389,
con il quale veniva rilasciato formale parere favorevole per l’attuazione del percorso indicato
dall’Amministrazione comunale (allegato 2), facente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
DATO ATTO che risulta necessario determinare le fermate nelle quali articolare il Servizio per il
Trasporto Scolastico per l’anno scolastico 2019 – 2020, al fine di garantire tale servizio agli alunni
frequentanti le scuole dell’obbligo;
RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito;
VISTO lo Statuto Comunale;
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VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTI i vigenti Regolamenti Comunali;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso in termini favorevoli dal competente Responsabile
del Servizio ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
un tanto premesso,
DELIBERA
di approvare la proposta e, per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue:
1) di approvare l’elenco delle fermate scuolabus per l’anno scolastico 2019 – 2020 come
sottoriportato e formante oggetto del parere espresso dal competente Ufficio di Polizia Locale da
intendersi parte integrante e sostanziale della presente delibera (prot. n. 1389 del 27.02.2019 e n.
1287 del 22.02.2019):
1
2
3
4
5

SS 13 Fermata SAF – bivio Stazione
ferroviaria
Via Pontebbana (Distributore
carburanti)
Borgo Rozza (pensilina)

6
7

Borgo San Giacomo Palazzina civico 34
Via Bidernuccio-Venzone altezza
cancello civico 30
Via Gnocs – Portis altezza civico 2
Ponte ingresso nord Portis Vecchio

8

Via Tugliezzo – Carnia fronte civico 2

9

Via Moggio – Carnia (pensilina)

10

Via Nazionale – Carnia (pensilina-bivio
staz. FS)
Via Udine – Carnia (pensilina Centro
Sociale)
Via Udine – Carnia fronte civico 40
Via Cavazzo Carnico - Pioverno fronte
civico n. 13/3
Via Bordano – Pioverno fronte civico 6
Via della Passerella – Pioverno (Interno
Piazzale)

11
12
13
14
15

2) di dare atto che le citate fermate saranno dotate di idonea segnaletica di fermata a cura
dell’Ufficio Tecnico;
3) di dare atto che il Responsabile dell’Area Tecnica adotterà l’orario ed i percorsi dello scuolabus
più idonei per l’attuazione del servizio in argomento;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della
Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Venzone, 27 febbraio 2019

Il Responsabile
F.TODOTT. DANIELE DAMELE
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Commissario Straordinario
F.toDamele dott. Daniele

Il Segretario
F.toSantoro dott.ssa Simona

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal
01/03/2019 al 15/03/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e
successive modificazioni.
Comune di Venzone, lì 01/03/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F.toPatrizia Franzil

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/02/2019, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art. 17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 27/02/2019
Il Responsabile dell’esecutività
F.toPatrizia Franzil

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

Il Responsabile del Procedimento
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