
 

COMUNE DI VOLONGO 
Provincia di Cremona 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE 
 AMMINISTRATIVO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
N° 118   del 31/12/2013 

 
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: ISTITUZIONE NUOVO PUNTO DI 

RACCOLTA. 
 
L’anno DUEMILATREDICI addì TRENTUNO del mese di DICEMBRE nel proprio ufficio; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n° 56 del 19/06/2009, da ultimo riconfermata con atto di G.C. 120 
del 28.12.2012, con la quale ai sensi dell’art. 29, comma 4, della legge 28/12/2001 n° 488 (legge 
finanziaria 2002), è stata attribuita la responsabilità dei servizi al Sindaco Dott.ssa Piera Lupi 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 114 del 30/12/2009 con la quale è stato individuato il 
percorso stradale dello scuolabus; 
 
DATO ATTO che alcuni genitori degli utenti del servizio scuolabus hanno chiesto, con nota 
assunta al prot. 6021 del 05/12/2013, l’aggiunta di una fermata nel piazzale del campo sportivo in 
Via Garibaldi 73; 
 
RICHIAMATO il regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico approvato con delibera 
di C.C. n. 25 del 29/09/2010 ed in particolare gli articoli 1 e 2; 
 
RICORDATO che lo scopo del servizio è quello di agevolare la frequenza e l’integrazione al 
sistema  scolastico da parte degli alunni residenti nel territorio comunale, salvaguardando  i principi 
del “diritto allo studio”; 
 
PRESO ATTO che la nuova fermata garantirà più sicurezza agli utenti del servizio che attualmente 
devono percorrere un tratto della S.P. n° 83 a larghezza particolarmente ridotta e non dotata di 
spazi riservati ai pedoni; 
 
ACCERTATO che nulla osta all’accoglimento dell’istanza presentata e che il nuovo punto di 
raccolta richiesto si trova in un’area non pregiudizievole per la sicurezza degli utenti e/o mezzo di 
trasporto;   
 
RITENUTO pertanto di  riorganizzare il servizio prevedendo una nuova fermata da effettuare nel 
piazzale comunale antistante gli impianti sportivi  siti in Via Garibaldi  73, fermo restando il  
mantenimento dei percorsi  e delle fermate attuali (Via Aldo Moro, Via Canton Bagnolo/Via Don 
Zapparoli e Via Garibaldi area sosta pulman); 
 
VISTO il D.lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 

1. Di istituire, con decorrenza 08/01/2014, una nuova fermata dello scuolabus comunale nel 
piazzale antistante i campi sportivi in Via Garibaldi 73; 

 



 

2. Di dare atto che restano confermati gli attuali punti di raccolta quali: Via Aldo Moro – Via 
Canton Bagnolo/Via Don Zapparoli – Via Garibaldi area sosta a lato della Chiesa, con i relativi 
orari; 

 
3. Di demandare al Servizio Tecnico Comunale l’attuazione del presente provvedimento per 

quanto concerne  la predisposizione della relativa segnaletica stradale; 
 
4. Di trasmettere copia della presente alla società appaltatrice del servizio scuolabus per quanto 

di competenza; 
 
5. Di dare atto che l’istituzione della nuova fermata non comporta variazioni delle tariffe del 

servizio scuolabus; 
 
6. Di attestare per il presente atto la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 

ai sensi dell’art. 147/bis del D.lgs. 267/2000 come modificato ed integrato dal Decreto Legge n. 
174/2012 convertito con Legge 213/2012; 

 
7. Di dare notizia agli utenti del servizio scuolabus mediante pubblicazione sul sito internet del 

Comune di Volongo nella sezione servizi scolastici. 
 
La presente determinazione non comportando impegno di spesa è esecutiva dal momento di 
pubblicazione all’albo pretorio comunale. 
 
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’ Albo 
Pretorio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Dott.ssa Piera Lupi  

  
 
 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69). 

 
Volongo, li 07/01/2014 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                         Dott.ssa Piera Lupi 
 
 

Copia della presente viene trasmessa alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario 
Comunale. 


