
Comune di Lupara
Provincia di Campobasso

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 16 DEL 03-08-2019

OGGETTO CHIUSURA NELL'ANNO SCOLASTICO 2019-2020 DELLA SCUOLA ELEMENTARE COMUNALE.
DETERMINAZIONI.

L'anno   duemiladiciannove  il giorno  tre del mese di agosto alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio comunale convocato,
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

MORINELLI PASQUALINO P FIARDI GIUSEPPE P
PELILLO DOMENICO P CARLUCCIO MARIA A
DI PAOLO GIUSEPPE P PALUMBO SALVATORE A
LAGATTA BENITO FRANCO P DI STEFANO GIUSEPPE A
FALCIGLIA ANTONIETTA P CICCARELLI BARBARA P
DI CIENZO ENZO P

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.

Assume la Presidenza il Sig. Pasqualino MORINELLI in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario comunale dott.
Dario CICCARELLI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile [ N ]

Sulla suindicata proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri ex art.49 del Testo Unico Enti Locali,
approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così espressi.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Lupara, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott.ssa Monia DI CARLO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica per quanto di competenza.
Lupara, IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Dario CICCARELLI
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IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Sindaco:
nell’anno scolastico 2019-2020 la Scuola elementare di Lupara non funzionerà per carenza-
di iscrizione, mentre continuerà ad operare la Scuola materna;
non appena ho appreso la notizia, ho chiesto alla Regione Molise di concedere un-
finanziamento per l’acquisto di uno scuolabus a beneficio dei bambini di Lupara che si
recheranno nei Comuni limitrofi per frequentare la Scuola elementare; purtroppo, non ho
avuto alcuna risposta;
conseguentemente mi sono recato presso gli uffici regionali per interloquire con i-
competenti dirigenti regionali per conoscere normative e risorse economiche regionali cui
attingere per organizzare il trasporto scolastico; in particolare, mi sono recato presso gli
uffici dell’Assessorato ai trasporti e dell’Assessorato dell’agricoltura, ricevendo risposte
negative;
ho assunto contatti con l’Assessore NIRO il quale mi ha riferito che era stato pubblicato-
soltanto un bando per il trasporto scolastico relativo alla Scuola dell’Infanzia;
abbiamo fatto accertamenti e abbiamo verificato che la maggior parte dei bambini di Lupara-
frequenterà la Scuola elementare di Casacalenda;
al fine dell’organizzazione del trasporto scolastico, ho quindi parlato con il Sindaco di-
Provvidenti che dispone di uno scuolabus e questi ha acconsentito a che lo stesso sia
utilizzato anche dal nostro Comune, a condizione che il Comune di Lupara provveda a
anche al trasporto degli alunni del Comune di Provvidenti verso il plesso scolastico di
Casaacalenda e  viceversa;
il costo del trasporto che il Comune dovrebbe organizzare con lo Scuolabus ammonterebbe-
ad € 25.000,00;
è da chiarire, però, un aspetto molto importante: ad oggi, sulla base della normativa-
vigente,  non è possibile per i Comuni contribuire alle spese per l’erogazione del servizio di
trasporto scolastico, alleggerendo la quota in capo alle famiglie degli alunni che
usufruiscono dello scuolabus;
lo stabilisce l’art. 5 del decreto legislativo n. 63 del 2017 il quale, ai commi 2 e 3, dispone in-
merito al trasporto degli alunni della scuola primaria, che :
2. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto-
delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento
della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza
di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori
oneri per gli enti territoriali interessati.
3. Tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori-
oneri per gli enti pubblici interessati.
la Corte dei Conti del Piemonte, recentemente interpellata da un Comune in Provincia di-
Novara in merito alla possibilità di contribuire alle spese per l'erogazione del servizio di
trasporto scolastico, ha confermato che non è possibile per i Comuni contribuire alle spese
per l’erogazione del servizio di trasporto scolastico;

UDITA la Consigliera CICCARELLI:
chiedo di avere chiarimenti sulle modalità di funzionamento del servizio e di  sapere se vi è-
un obbligo di legge di contribuire alle spese per il trasporto scolastico per il paese più
vicino;
ricordo che io avevo scelto di iscrivere i miei figli a Lupara, ma ora mi devo adeguare alle-
scelte fatte dagli altri genitori;

UDITO l’Assessore DI CIENZO:
i genitori hanno optato per la non iscrizione a Lupara, in quanto hanno ritenuto che la-
pluriclasse non fosse la soluzione ottimale a livello didattico;

UDITA l’Assessore FALCIGLI A:
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le scelte effettuate dai genitori sono libere e meritano sempre rispetto; nessuno può-
colpevolizzarli per le decisioni assunte;

SENTITO il Sindaco:
iI Consiglio è chiamato a decidere come organizzare il trasporto ed, in particolare, deve-
indicare per quale Comune organizza il servizio di trasporto;
propongo di indicare Casacalenda perché di fatto la quasi totalità dei genitori ha optato per-
la Scuola sita in tale Comune; se vi fosse una riunione dei genitori che decidesse
diversamente, ne prenderemmo atto;
nel dettaglio, provvederà la Giunta dopo aver interpellato i genitori;-

TENUTASI  la votazione che sortisce il seguente esito;
presenti: n. 8 (otto);-
votanti:  n. 7 (sette);-
astenuti: n. 1 (uno) CICCARELLI;-
favorevoli: n. 7 (sette);-
contrari: n. 0 (zero);-

DELIBERA

di organizzare il servizio di trasporto scolastico a favore dei bambini residenti a Lupara che-
nell’anno scolastico 2019/2020, frequenteranno la Scuola elementare, indicando nel
Comune di Casacalenda il Comune di frequenza, demandando alla Giunta comunale
l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Pasqualino MORINELLI

Il Segretario Comuanle
f.to dott. Dario CICCARELLI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo pretorio on line
del Comune di Lupara il 25-10-19 per rimanervi 15 giorni consecutivi,ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma
1̂ del Testo Unico Enti Locali, approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Lupara,  25-10-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Dario CICCARELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

VISTI gli atti d’ufficio, si certifica che la presente deliberazione é divenuta esecutiva:

[  ]  Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3̂ del Testo Unico Enti Locali, approvato con il Decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267).

[  ]  Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4̂ del Testo Unico Enti Locali, approvato con il
Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Lupara,  11-11-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Dario CICCARELLI

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Lupara, IL SEGRETARIO COMUNALE
               dott. Dario CICCARELLI
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