
 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40 DEL 11-06-2021

OGGETTO: SCUOLA PRIMARIA DI LORENZANA – TRASFERIMENTO PRESSO LA
SEDE SITA IN LOCALITA' LAVORIA - ATTO D'INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

L’anno duemilaventuno addì undici del mese di Giugno , alle ore 09:30 nella Sala delle adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sono stati convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale e all’appello risultano:

    Pres. Ass.

D'ADDONA THOMAS X

SOPRANZI SIMONA X

ROMBOLI MARCO X

BALLUCHI LISA X

BACCI DAVID X

PRESENTI N. 4

ASSENTI N. 1

In relazione al D.L. 18/2020 ed in particolare all'art. 73 (Semplificazioni in materia di organi
collegiali), comma 1, i lavori della Giunta Comunale si svolgono in videoconferenza. Il Segretario
Comunale, D.ssa MATTERA ROSANNA, che partecipa all'adunanza in videoconferenza, provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. THOMAS D'ADDONA nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che la sede della Scuola Primaria di Lorenzana sarà a breve interessata da lavori di
efficientamento energetico che ne rendono necessario il trasferimento, fino al termine dei lavori stessi, presso i
locali siti in Lavoria Via Galileo Galilei;

PRESO ATTO che la Scuola Primaria di Lorenzana è frequentata anche da numerosi bambini residenti nel
Comune di Fauglia e che tali bambini usufruiscono del servizio di trasporto scolastico;

RITENUTO verosimile che, data la distanza tra la sede di Lorenzana e la sede di Lavoria, anche i genitori dei
bambini residenti nel Comune di Crespina Lorenzana che finora non hanno usufruito del servizio di trasporto
scolastico ne richiedano invece l’iscrizione;

PRESO ATTO che tale circostanza potrebbe richiedere l’attivazione di una linea aggiuntiva in mancanza della
quale alcuni utenti potrebbero trovarsi senza il servizio di trasporto;

RITENUTO OPPORTUNO, trattandosi di una situazione prettamente temporanea legata all’effettuazione di
detti lavori, intraprendere tutte le iniziative volte a venire incontro alle esigenze di genitori e bambini ormai
entrati a far parte di una comunità scolastica strutturata, afferente al medesimo Istituto Comprensivo;

RITENUTO OPPORTUNO quindi percorrere la seguente soluzione operativa:

Il Comune di Crespina Lorenzana attiverà a proprie spese l’eventuale linea aggiuntiva, riservata ai
bambini residenti nel Comune di Fauglia oltre che a quelli residenti nel Comune di Crespina Lorenzana,
gestendone le iscrizione e incassando le quote di compartecipazione versate dalle famiglie; 

La spesa derivante dalla differenza tra i costi sostenuti per l’attivazione della linea aggiuntiva e il totale
delle compartecipazioni incassate sarà divisa in parti uguali tra i due Comuni di Crespina Lorenzana e
Fauglia;

La quota a carico del Comune di Fauglia sarà introitata tramite compensazione della somma che il
Comune di Crespina Lorenzana versa ogni anno al Comune di Fauglia a titolo di rimborso delle spese
sostenute per la gestione della sede della direzione didattica dell’Istituto Comprensivo “G. Mariti”, fino
a concorrenza della cifra dovuta dal Comune di Fauglia;

PRESO ATTO che è stato avviato un percorso all’inizio dell’anno 2021 con il Comune di Fauglia per
addivenire ad una soluzione condivisa della problematica in questione individuata nella soluzione di cui sopra,
come emerso nel corso di un incontro richiesto dal Comune di Crespina Lorenzana e svoltosi in Fauglia il
giorno martedì 01 giugno 2021 alla presenza dell’amministrazione di Fauglia e della Direzione Scolastica;

RITENUTO inoltre opportuno, ancora per le motivazioni di cui sopra, prevedere la possibilità di un
 eventuale accesso al servizio di trasporto scolastico anche ai bambini residenti in Comuni diversi da Fauglia e
Crespina Lorenzana nel rigido rispetto delle seguenti condizioni:

L’eventuale scuolabus aggiuntivo, dedicato in via prioritaria ai bambini residenti a Crespina Lorenzana
e Fauglia, presenti posti ancora disponibili;

1.

Siano rispettate le fermate stabilite inizialmente dal percorso aggiuntivo;2.

Nel caso più bambini non residenti in Crespina Lorenzana e Fauglia si trovino nelle condizioni di cui ai
due punti precedenti sarà data priorità a bambini con disabilità o con genitori con disabilità tale da non
consentire il trasporto autonomo;

3.

In caso più bambini non residenti in Crespina Lorenzana e Fauglia si trovino in condizione di parità
rispetto ai criteri di cui ai precedenti punti si procederà a sorteggio;

4.

RITENUTO, pertanto, necessario dettare i necessari indirizzi per la realizzazione del servizio di trasporto
scolastico verso la Scuola Primaria di Lorenzana, sede provvisoria di Lavoria;

DATO ATTO che l'adozione del presente atto compete alla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 48 del T.U.
18 agosto 2000, n. 267;



CONSTATATO che, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, non è richiesto il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio
interessato e neppure il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa,

1.      Di dettare al Responsabile dell’Area 1 “Servizi al Cittadino” i necessari indirizzi operativi per la
realizzazione del servizio di trasporto scolastico verso la Scuola Primaria di Lorenzana, sede
provvisoria di Lavoria, come segue:

Il Comune di Crespina Lorenzana attiverà a proprie spese l’eventuale linea aggiuntiva, riservata
ai bambini residenti nel Comune di Fauglia oltre che a quelli residenti nel Comune di Crespina
Lorenzana, gestendone le iscrizioni e incassando le quote di compartecipazione versate dalle
famiglie; 

La spesa derivante dalla differenza tra i costi sostenuti per l’attivazione della linea aggiuntiva e il
totale delle compartecipazioni incassate sarà divisa in parti uguali tra i due Comuni di Crespina
Lorenzana e Fauglia;

La quota a carico del Comune di Fauglia sarà introitata tramite compensazione della somma che
il Comune di Crespina Lorenzana versa ogni anno al Comune di Fauglia a titolo di rimborso
delle spese sostenute per la gestione della sede della direzione didattica dell’Istituto
Comprensivo “G. Mariti”, fino a concorrenza della cifra dovuta dal Comune di Fauglia;

L’accesso al servizio sarà consentito anche ai bambini residenti in Comuni diversi da Fauglia e
Crespina Lorenzana nel rigido rispetto delle seguenti condizioni:

§  L’eventuale scuolabus aggiuntivo, dedicato in via prioritaria ai bambini residenti a
Crespina Lorenzana e Fauglia, presenti posti ancora disponibili;

§  Siano rispettate le fermate stabilite inizialmente dal percorso aggiuntivo;

§  Nel caso più bambini non residenti in Crespina Lorenzana e Fauglia si trovino nelle
condizioni di cui ai punti precedenti sarà data priorità a bambini con disabilità o con
genitori con disabilità tale da non consentire il trasporto autonomo;

§  In caso più bambini non residenti in Crespina Lorenzana e Fauglia si trovino in
condizione di parità rispetto ai criteri di cui ai punti precedenti si procederà a
sorteggio;

2.      Di demandare al Responsabile dell’Area 1 “Servizi al Cittadino” la predisposizione degli atti
necessari alla formalizzazione di quanto sopra. 

Di dichiarare, con separata favorevole unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, stante la necessità di informare adeguatamente le famiglie prima di aprire le iscrizioni al servizio.
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Approvato e sottoscritto

Il Presidente

D'ADDONA THOMAS

Il Segretario

MATTERA ROSANNA
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