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OGGETTO: INTERPELLANZA   PRESENTATA   DAL  GRUPPO  PD  CON  

OGGETTO: TRASPORTO SCOLASTICO.           
 
 

             L’anno duemilaquindici addi nove del mese di luglio alle ore 21.00 nella 
sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - MARASI LORETTA Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - POZZI CHIARA Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Assente     
6 - CIVARDI MARINELLA Presente     
7 - GAZZOLA CORINNE Presente     
  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Il Consigliere Silva illustra l’interpellanza. 
 
Il Sindaco: “La sicurezza dei bambini ci sta a cuore; nessuna normativa 
obbliga il Comune a fornire l’accompagnatore sui pulmini e comunque 
quando ne abbiamo avuto la possibilità abbiamo provveduto con i volontari. 
Abbiamo adottato un regolamento di disciplina che abbiamo in animo di 
modificare anche alla luce di diverse segnalazioni pervenute dagli autisti in 
merito a comportamenti disdicevoli da parte dei bambini”. 
 
Il Consigliere Silva: “E’ penoso sentire le scuse che adducete; si aspetta 
soltanto che un bambino si faccia male per poi eventualmente provvedere. 
Non c’è volontà di risolvere questo problema e sono anni che prendete in 
giro i genitori”. 
 
Il Consigliere Fornasier: “Non c’è disinteresse dell’Amministrazione in merito 
al servizio scuolabus; stiamo monitorando il problema con la Preside e con 
gli Insegnanti in quanto non compete al Comune l’educazione dei bambini. Si 
cercheranno tutti i mezzi per assicurare un comportamento sereno e corretto 
da parte dei bambini sui mezzi di trasporto. Abbiamo avuto diverse 
segnalazioni di comportamenti disdicevoli e scorretti da parte dei bambini e 
che richiedono una risposta da parte dell’Amministrazione”. 
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Delibera di C.C. n. 23 del 09.07.2015 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Manuel Ghilardelli   dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


