
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

15/04/2016

Istituzione Servizio Piedibus  - Attivazione a titolo sperimentale - Anno scolastico 2015/16

Presente

49

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno QUINDICI, del mese di APRILE, alle ore 19:30, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

NPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 15.4.2016 

OGGETTO: Istituzione Servizio Piedibus  - Attivazione a titolo sperimentale - Anno scolastico
2015/16

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 15.4.2016 

L'Assessore all'Istruzione 

porta all'approvazione della Giunta Comunale la  proposta  di  deliberazione,  avente  per oggetto:
“Istituzione  Servizio  Piedibus   -  Attivazione  a  titolo  sperimentale  -  Anno  scolastico
2015/16”, nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione:
-  Piano per il  Diritto  allo  Studio 2015/2016,  approvato con  deliberazione  del  Consiglio

Comunale n. 30 del 30.10.2015;  
- DUP 2016/17/18 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 10.2.2016; 

CONSIDERATO che  nei  programmi  suddetti  si  stabiliva  di  attivare  il  servizio  di  piedibus
per  gli  alunni  della  Scuola  Primaria  che  possono  raggiungere  la  scuola  a  piedi,  con  inizio
nell'anno scolastico  2015/16;

VISTA  la  Regione  Lombardia,  attraverso  i  Dipartimenti  di  prevenzione  medica,  invita  i
Comuni ad organizzare servizi  di  piedibus  nell'ambito delle raccomandazioni dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità in merito ad un armonico sviluppo fisico deiminori;

CONSIDERATO  che  questo  Comune  ha  avviato  da  tempo  una  campagna  di
sensibilizzazione  alle  famiglie  per  aderire  all'iniziativa  e  ai  volontari  per  collaborare
nell'attuazione, per incentivare altresì l'attività motoria degli adulti;  

RILEVATO  che,  ai  fini  della  attuazione   del  Piedibus  a  partire  dal  prossimo  mese  di
settembre 2016, si rende opportuno provvedere ad una sperimentazione di n. 2 linee  di  Piedibus
con partenza da via Garibaldi  e da piazza San Rocco;

RITENUTO di iniziare la sperimentazione a partire dal  prossimo 26  aprile  2016  e  sino al
termine dell'anno scolastico, utilizzando i  volontari  che si  sono dichiarati  disponbili  per l'andata
dal lunedì al venerdì e  per il ritorno nei giorni di lunedì, martedì e giovedì;

RITENUTO altresì  di   stabilire sin da ora che non verrà effettuato il  servizio di  scuolabus
nei  percorsi  coperti  dall'itinerario  del  Piedibus  ,  ad  eccezione  delle  fermate  facoltative
dell'itinerario 1 e del percorso di ritorno il mercoledì e il venerdì durante la sperimentazione; 

DATO ATTO che il servizio di Piedibus è completamente gratuito per le famiglie e che agli
alunni  iscritti  da  settembre  verranno  altresì  distribuiti  una  mantellina  parapioggia  e  altri
eventuali  oggetti  per  facilitare  il  percorso,  mentre  i  volontari  sono  dotati  di  giubbetto
catarifrangente e di paletta da vigile; 

DATO ATTO che gli alunni e gli adulti volontari,  iscritti nell'elenco dei volontari  comunali,
vengono all'uopo assicurati  con apposita sezione della polizza infortuni comunale (Reale  Mutua
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n.  2015/05/2577777),  nonché  l'attività  è  coperta  dalla  polizza  comunale  per  la  Responsabilità
Civile;  

CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1. di  istituire, per le  motivazioni  espresse  in  premessa,   n.  due  linee  di  Piedibus  per gli  alunni
della Scuola Primaria, come da itinerari allegati alla presente deliberazione;

2. di  dare  atto che  il  Piedibus  avrà  inizio  a  partire  dal  mese  di  settembre  2016  e  che,  a  titolo
sperimentale, verrà attivato a partire dal 26.4.2016  nei giorni indicati in premessa;

3.  di  stabilire  che  il  servizio  di  Piedibus  è  sostitutivo  dello  Scuolabus  sin  dall'attivazione
sperimentale  e  che,  pertanto,  non verrà  effettuato il  servizio  di  scuolabus  nei  percorsi  coperti
dall'itinerario del Piedibus , ad eccezione delle fermate facoltative dell'itinerario 1 e del percorso
di ritorno il mercoledì e il venerdì durante la sperimentazione; 

4. di  dare atto che  il  servizio di Piedibus  è  completamente  gratuito per le  famiglie   e  che  agli
alunni  iscritti  da  settembre  verranno  altresì  distribuiti  una  mantellina  parapioggia  e  altri
eventuali  oggetti  per  facilitare  il  percorso,  mentre  i  volontari  sono  dotati  di  giubbetto
catarifrangente e di paletta da vigile; 

5.  di  dare  atto  infine  che  gli  alunni  e  gli  adulti  volontari,   iscritti  nell'elenco  dei  volontari
comunali,  vengono  all'uopo  assicurati  con  apposita  sezione  della  polizza  infortuni  comunale
(Reale  Mutua  n.  2015/05/2577777),  nonché  l'attività  è  coperta  dalla  polizza  comunale  per  la
Responsabilità Civile.  

                                                                                                L'Assessore all'Istruzione
                                                                                               (prof.ssa Anna Cazzaniga)
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________05/05/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 05/05/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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