
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 26        Data 28.04.2009 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : INTERROGAZIONE  PRESENTATA DALLA LISTA UNITARIA PER  
FAUGLIA AD OGGETTO 'SERVIZIO SCUOLABUS'           

 

             L’anno duemilanove addi ventotto del mese di aprile alle ore 21.15 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - FROLI RICCARDO P 
2 - NOVI RICCARDO P 
3 - MONACO ANTONIO P 
4 - UGOLOTTI PAOLA P 
5 - NOVI FILIPPO P 
6 - TERROSI FRANCO 
ANTONIO 

P 

7 - BERTANI MASSIMO A 
8 - MAZZIERI GIORGIO P 
9 - MASSEI ANGELO P 
10 - CAPPAGLI SAURO A 
11 - PAPANTI LUCA A 
12 - BACCI ALESSIO P 
13 - PANDOLFI PAOLO P 
14 -  LIPPI  ROMINA P 
15 - PETRINI FULVIA A 
16 - CARLI CARLO A 
17 - ROSSI ALBERTO A 

 
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     6 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
Presiede il  Sig. Dr. Riccardo Froli - SINDACO. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dr. Pellegrino Antonio 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 
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Delibera di C.C. n. 26 del 28.04.2009 
 
PUNTO 14 
 
INTERROGAZIONE PRESENTATA DALLA LISTA UNITARIA PER FAUGLIA  AD 
OGGETTO "SERVIZIO SCUOLABUS"  
 
 
SINDACO : Ora c’è l’interrogazione presentata dalla lista Unitaria per Fauglia ad oggetto "servizio 
scuolabus", se volete faccio solo rispondere, tanto noi l'abbiamo letta tutta  
 
MONACO : Scusatemi.. dico un' interrogazione non è soggetta  a votazione ecc. e chiede 
effettivamente tutta una serie di punti… dove si sono lamentati alcuni cittadini del quale parla 
Praticamente dice le misure di sicurezza, parla di mezzi che effettivamente che sono, e dico 
effettivamente perché l'ho riportato anche su un articolo di giornale. dove sono vecchi ecc. e poi 
chiede appunto l’accompagnamento dei bambini delle scuole elementari. Allora sono tutte cose che 
abbiamo fatto più volte istanza verbale per telefono od altro alla ditta che ha in appalto il trasporto 
Ovviamente ci ha detto che  a mano  a mano che avrà la possibilità ecc. siccome è una ditta che ha 
un' enorme quantità di servizi di trasporto su diverse province Toscana e fuori Toscana ecc. ci ha  
assicurato che a mano  a mano avrebbe rinnovato i mezzi. Effettivamente già dall’anno scorso del 
trasporto dell’anno 2007-2008 a quest’anno un mezzo è stato rinnovato, pur non giovanissimo, ma è 
stato rinnovato. Possibilmente ha garantito che andrà  a rinnovare anche il nuovo mezzo che è 
rimasto ancora vecchio. Quindi per quanto riguarda l’anno di immatricolazione di questi mezzi 
comunque non sono obbligatorie le cinture di sicurezza e quindi quello non possiamo chiedere, però 
hanno tutti i requisiti per fare il trasporto visto che sono regolarmente revisionati e passano la 
revisione. Quindi non abbiamo da farci più di tanto. Poi il discorso degli estintori : ho fatto anche 
questa domanda alla ditta credo che siano stati sostituiti, mi dicevano che gli estintori vengono 
regolarmente revisionati, però spesso l’operatore che fa la revisione magari non pinza 
l’aggiornamento della revisione ovviamente dopo di questo è stato praticamente sostituito. Dunque 
è stato provveduto alla punzonatura degli estintori. L’altro argomento che invece è un po’ più 
complesso è quello dell’accompagnamento degli alunni delle scuole elementari; anche questo è un 
argomento che è vero che non è obbligatorio quindi non siamo obbligati come amministrazione o 
altro a mettere l’accompagnamento alle elementari, però qui appunto entro un attimo un po’ più 
nello specifico perché, mentre magari per quello che può essere la ditta appaltatrice si fa 
giustamente il dubbio, per l’accompagnamento era una cosa che mi sono interessato più volte. La 
problematica dell’accompagnamento è che mentre per l’asilo praticamente è obbligatorio, di 
conseguenza bisogna trovare la formula comunque sia per fare l’accompagnamento e difatti in 
epoche non recentissime, vi potete ricordare, che addirittura gli impiegati comunali quando c’era 
l’indisponibilità di altre persone andavano a fare l’accompagnamento ecc. per le elementari non 
essendo obbligatorio questo per legge… però è un pensiero che l'ho fatto più volte, ne ho parlato 
con i colleghi praticamente dell’ufficio, la problematica è che sono diversi passaggi giornalieri a ore 
diverse  e rimane difficile individuare delle persone che vadano in maniera volontaria o altro a 
coprire questo servizio. Però effettivamente posso dire che per quali motivi ci stiamo ragionando 
anche per un altro caso che è successo ultimamente per vedere se almeno in uno di questi trasporti 
particolari trovo la possibilità di metterci un accompagnatore, perché lì c’è anche un altro caso 
particolare quindi sicuramente questo… sto cercando di porre sull’opzione su tutto… è una cosa che 
politicamente  ritengo che sia giusto perché le elementari pur essendo non obbligatorie ecc. ci sono 
ragazzine ecc. dove magari si bisticciano tra loro ed è bene che ci sia qualcosa. Però c’è difficoltà 
nel reperire queste persone che fanno praticamente questo servizio, come ripeto in un caso 
particolare. Stiamo cercando di vedere di risolvere questa problematica e di mettere un 
accompagnatore proprio su questo servizio di quella classe elementare. 
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 SINDACO: Era un' interrogazione  e non c’è la votazione. Andiamo avanti sull’ultimo punto 
all’ordine del giorno 
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Delibera di C.C. n. 26 del 28.04.2009 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Dr. Riccardo Froli 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dr. Novi Riccardo   Dr. Pellegrino Antonio 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr. Pellegrino Antonio 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Pellegrino Antonio 

________________________ 
 
 


