
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.  93

OGGETTO:
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 -  SERVIZI AGGIUNTIVI: TRASPORTO 
ALUNNI E PREINGRESSO SCOLASTCO - INDIRIZZI      

L’anno  duemiladiciassette addì  ventinove del mese di   agosto alle ore 16,10 nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

                                            Cognome e nome                                                                        Presente

ALLISIARDI LIVIO 
RINAUDO DOTT.SSA MILVA 
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO 
NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI 
MONGE ROFFARELLO CLAUDIA ANGELA 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

Totale presenti :
Totale assenti :

5
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. Paolo Flesia Caporgno, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

In vista del prossimo inizio dell'anno scolastico 2017/2018, la Giunta Comunale è chiamata 
a  deliberare  circa  alcuni  servizi  aggiuntivi  quali  il  trasporto  alunni  e  il  preingresso  scolastico, 
fornendo indicazioni operative agli uffici comunali che di tale settore si occupano.

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI  
Risultano pervenute trentacinque domande di utilizzo del servizio di trasporto alunni per 

l'a.s.  2017/2018.  Il  mezzo  comunale  disponibile  può  trasportare  al  massimo ventisei  studenti. 
Pertanto si rende indispensabile definire alcuni criteri che regolino l'accettazione delle istanze a tale 
servizio per l'anno scolastico 2017/2018.

Primo criterio: residenza nel Comune di Costigliole Saluzzo.
Con deliberazione della Giunta Comunale n.° 29 del 14.03.2017 veniva ribadito come la 

disponibilità di posti  sui  mezzi  sia subordinata all'accoglimento di tutte le richieste degli  utenti  
residenti aventi diritto, pertanto eventuali istanze pervenute da non residenti andranno escluse.   

Secondo criterio: data di presentazione delle istanze.
Nell'avviso  consegnato  presso  le  scuole  prima  della  fine  dell'a.s.  2016/2017  ben  si 

evidenziava che "entro il 30 giugno 2017 andranno effettuate le iscrizioni a tutti i servizi scolastici  
per a.s.  2017/2018" si  sottolineava come "l'iscrizione è obbligatoria e,  per il  servizio trasporto  
alunni  in  particolare,  farà  fede  la  data  del  protocollo  di  ricezione  presso  gli  uffici  comunali".  
Pertanto le istanze pervenute dopo il 30.06.2017 andranno escluse.

Terzo criterio: tipologia del servizio richiesto.
Si  devono favorire le  istanze presentate per ottenere il  servizio completo offerto  dallo 

scuolabus,  ovvero  ingresso  ed  uscita,  essendo  questa  la  “ratio”  dell'attivazione  del  servizio 
trasporto alunni.  

Quarto criterio: localizzazione della residenza rispetto alla sede scolastica.     
Nelle premesse all'atto deliberativo del Consiglio Comunale n.° 37 del 28.09.2001 con cui si 

approvava il  regolamento sul  servizio  trasporto alunni,  veniva sottolineato che "pur essendo il 
servizio di trasporto scolastico indirizzato principalmente agli alunni che non hanno sede la sede 
scolastica nelle immediata vicinanze della loro abitazione, lo stesso potrà essere esteso ai residenti  
nel concentrico qualora sui mezzi adibiti al trasporto si verifichi una disponibilità di posti".

Pertanto è adottabile un criterio legato alla residenza: se stabilita nel concentrico oppure al  
di fuori dello stesso o, comunque, la maggiore distanza rispetto alla sede dell'edificio scolastico.

Quinto criterio: data di presentazione dell'istanza.
In  ultima  analisi  si  sceglie,  a  parità  di  condizioni,  di  tenere  conto  dell'ordine  di 

presentazione delle istanze pervenute a protocollo.

I criteri sopra indicati andranno applicati secondo il loro ordine.

Resta il fatto che, qualora nel corso dell'anno scolastico venissero a rendersi disponibili dei 
posti sul mezzo comunale, le istanze respinte potranno essere accolte così come potranno essere 
accolte anche le istanze che solo parzialmente soddisfano l'esigenza del trasporto quando vi sia la  
possibilità  di  farlo  (ad esempio:  istanza per  trasporto  completo  può essere soddisfatto  solo  il  
servizio  d'ingresso  del  mattino,  l'istanza  potrà  essere  accolta  limitatamente  a  questa  parte  di  
servizio);

Della risultanza dell'istruttoria verranno informate le famiglie con l'invio di comunicazione 
scritta.

SERVIZIO PREINGRESSO SCOLASTICO



Il servizio del preingresso scolastico garantisce la possibilità per le famiglie che ne facciano 
espressa richiesta di poter accompagnare i figli presso la sede della scuola dell'infanzia in anticipo 
di  mezz'ora  rispetto  rispetto  all'apertura  delle  sedi  scolastiche.  La  spesa  mensile  del  servizio 
ammontava a 30€ per singola utenza. Ritenuto tale servizio molto importante e di grande rilievo 
per le famiglie in quanto si pone come una forma di collaborazione nei confronti di quei nuclei 
familiari in cui entrambi i genitori risultano impegnati in attività lavorative sin dalle prime ore del 
mattino.  Si   ritiene  pertanto  di  attivare  il  servizio  di  preingresso  scolastico  anche  per  l'anno 
scolastico  2017/2018.  I  locali  destinati  a  tale  servizio  sono  quelli  della  scuola  dell'infanzia.  Il  
pagamento per quanti usufruiscono del servizio per tutto l'anno scolastico andrà effettuato non più 
mensilmente ma suddiviso in due rate: la prima nel mese di ottobre e la seconda nel mese di  
febbraio dietro richiesta degli uffici comunali.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Vice Sindaco Milva Rinaudo;

Acquisiti i pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili 
dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,

 D E L I B E R A

Di approvare per l'anno scolastico 2017/2018 i seguenti criteri per l'accoglienza delle 
istanze pervenute relative al servizio di trasporto alunni:

Primo criterio: residenza nel Comune di Costigliole Saluzzo.
Con deliberazione della Giunta Comunale n.° 29 del 14.03.2017 veniva ribadito come la 

disponibilità di posti  sui  mezzi  sia subordinata all'accoglimento di tutte le richieste degli  utenti  
residenti aventi diritto, pertanto eventuali istanze pervenute da non residenti andranno escluse.   

Secondo criterio: data di presentazione delle istanze.
Nell'avviso  consegnato  presso  le  scuole  prima  della  fine  dell'a.s.  2016/2017  ben  si 

evidenziava che "entro il 30 giugno 2017 andranno effettuate le iscrizioni a tutti i servizi scolastici  
per a.s.  2017/2018" si  sottolineava come "l'iscrizione è obbligatoria e,  per il  servizio trasporto  
alunni  in  particolare,  farà  fede  la  data  del  protocollo  di  ricezione  presso  gli  uffici  comunali".  
Pertanto le istanze pervenute dopo il 30.06.2017 andranno escluse.

Terzo criterio: tipologia del servizio richiesto.
Si  devono favorire le  istanze presentate per ottenere il  servizio completo offerto  dallo 

scuolabus,  ovvero  ingresso  ed  uscita,  essendo  questa  la  “ratio”  dell'attivazione  del  servizio 
trasporto alunni.  

Quarto criterio: localizzazione della residenza rispetto alla sede scolastica.     
Nelle premesse all'atto deliberativo del Consiglio Comunale n.° 37 del 28.09.2001 con cui si 

approvava il  regolamento sul  servizio  trasporto alunni,  veniva sottolineato che "pur essendo il 
servizio di trasporto scolastico indirizzato principalmente agli alunni che non hanno sede la sede 
scolastica nelle immediata vicinanze della loro abitazione, lo stesso potrà essere esteso ai residenti  
nel concentrico qualora sui mezzi adibiti al trasporto si verifichi una disponibilità di posti".

Pertanto è adottabile un criterio legato alla residenza: se stabilita nel concentrico oppure al  
di fuori dello stesso o, comunque, la maggiore distanza rispetto alla sede dell'edificio scolastico.

Quinto criterio: data di presentazione dell'istanza.
In  ultima  analisi  si  sceglie,  a  parità  di  condizioni,  di  tenere  conto  dell'ordine  di 



presentazione delle istanze pervenute a protocollo.

I criteri sopra indicati andranno applicati secondo il loro ordine.

Resta il fatto che, qualora nel corso dell'anno scolastico venissero a rendersi disponibili dei 
posti sul mezzo comunale, le istanze respinte potranno essere accolte così come potranno essere 
accolte anche le istanze che solo parzialmente soddisfano l'esigenza del trasporto quando vi sia la  
possibilità  di  farlo  (ad esempio:  istanza per  trasporto  completo  può essere soddisfatto  solo  il  
servizio  d'ingresso  del  mattino,  l'istanza  potrà  essere  accolta  limitatamente  a  questa  parte  di  
servizio);

Della risultanza dell'istruttoria verranno informate le famiglie con l'invio di comunicazione 
scritta.

SERVIZIO PREINGRESSO SCOLASTICO

Di  attivare  per  l'anno scolastico  2017/2018 il  servizio  di  preingresso scolastico.  I  locali  
destinati a tale servizio sono quelli della scuola dell'infanzia. Il pagamento per quanti usufruiscono 
del servizio per tutto l'anno scolastico andrà effettuato non più mensilmente ma suddiviso in due 
rate: la prima nel mese di ottobre e la seconda nel mese di febbraio dietro richiesta degli uffici  
comunali.  

    
 

Di dichiarare la presente deliberazione ad unanimità, immediatamente eseguibile, al fine di 
organizzare  i  servizi  scolastici  aggiuntivi  dato  l'approssimarsi  dell'inizio  dell'anno  scolastico 
2017/2018. 

      



Il Presidente
 ALLISIARDI LIVIO  *

Il Segretario Comunale
 Dott. Paolo Flesia Caporgno  *

   * Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa


