
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 285 DEL 20/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE  ZONE  DI  RIFERIMENTO  PER  IL  SERVIZIO  DI
TRASPORTO SCOLASTICO PER PLESSI COMUNALI -  A.S. 2023-
2024 

L’anno duemilaventidue e questo giorno venti del mese di  Dicembre alle ore 14:30
nel Palazzo Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.
 
All’appello nominale degli Assessori in carica risultano:

Nome Qualifica Presente Assente
BARONCELLI DAVID Sindaco x
FONTANI ROBERTO Vice Sindaco x
GRASSI ANNA Assessore x
PISTOLESI TATIANA Assessore x
GALGANI GIAMPIERO Assessore x

PRESIEDE l’adunanza il  Sindaco, David Baroncelli, con l'assistenza del Segretario,
Comunale Dott. Fabio Toscano,  incaricato della redazione del presente verbale.

ACCERTATA la legalità del numero degli intervenuti, si passa all’esame dell’oggetto
sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 295 DEL 06/12/2022

Richiamata  la  Delibera  della  Giunta  Regionale  Toscana  n.1431  del
30/12/2021  avente  ad  oggetto  “Approvazione  del  piano  regionale  dell’offerta
formativa  e  del  dimensionamento  della  rete  scolastica  per  l'anno  scolastico
2022/2023 “;

Visto  il  Regolamento   sul  funzionamento  dei  servizi  scolastici  e  per
l'attuazione  del  diritto  allo  studio  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio
Comunale n. 87 del 28/09/2021;

Ritenuto, anche ai fini della predisposizione del piano organizzativo annuale
del servizio, di procedere all’individuazione delle Zone di riferimento per l’erogazione
del servizio di trasporto scolastico verso i vari plessi comunali per l’a.s. 2022-2023;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs.n.267
del  18/08/2000  dalla  Responsabile  dell’Area  Comunicazione,  Pianificazione
Economica  Territoriale,  Servizi  Educativi  e  Cultura  per  quanto  concerne  la  sola
regolarità tecnica del presente atto;

Dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile in
quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione d’entrata;

PROPONE

1) di  approvare  le  premesse suesposte  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del
presente atto;

2) di approvare le zone di riferimento per l’attivazione del servizio di trasporto
scolastico  verso  i  vari  plessi  scolastici  presenti  sul  territorio  comunale  per
l’anno scolastico 2023-2024 come risulta dai documenti allegati al presente
atto a farne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che le presenti zone sono vincolate al rinnovo della convenzione
per  il  trasporto  scolastico  con  il  limitrofo  Comune  di  Certaldo  o  ad  altro
accordo che renda invariato il servizio;

4) di  dare atto  che,  ai  sensi  del  regolamento comunale sopra citato,  il  Piano
organizzativo  annuale  del  servizio  di  trasporto  scolastico  sarà  definito  ,
nell’ambito delle zone di riferimento ed in relazione alla richieste di iscrizione
pervenute, dall’Ufficio Servizi Educativi;

5) di dare atto che le Zone di riferimento approvate saranno verificate a seguito
della  chiusura  delle  iscrizioni  scolastiche  nazionali  e  della  definitiva
collocazione delle classi nei plessi;

6) di inoltrare la presente deliberazione, per quanto di competenza ed opportuna
conoscenza, alla Dirigenza ed al Consiglio dell’Istituto Comprensivo Statale
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“Don L.Milani”  di  Barberino  Tavarnelle  e  alla  scuola  dell’Infanzia  parificata
“Vincenzo Corti”;

7) di inoltrare il presente atto agli uffici competenti per i relativi adempimenti;

8) di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma  4  del  D.Lgs.  n.  267  del  18.08.2000,  considerata  la  necessità  di
predisporre gli atti in tempi utili.
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IL SINDACO

Apre la discussione sul punto in ordine del giorno.
Uditi gli interventi, si mette in votazione la proposta.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta;
Acquisiti i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs.n. 267/2000;
AD UNANIMITA' di voti espressi in forma palese dagli Assessori presenti,

DELIBERA

1. di approvare la proposta in ordine del giorno;

2. di dichiarare con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.n. 267/2000, ad unanimità di voti.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO Il SEGRETARIO
   (David Baroncelli)    (Dott. Fabio Toscano)

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)
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