
CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

DELIBERAZIONE DELLA GUJNTA MUNICIPALE 

N.À 
Oggettor=----~-----------------------------------------------------. 

Servizio di trasporto alunni pendolari per l'anno scolastico 2015/2016. 
Proposta ticket. 

L'anno duemilaquindici, il giorno VEIJT :rnt: del mese SffiSHI> l'l E , alle ore ./3,00, si è riunita 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Con l'intervento dei signori: 

l) BASSO 
2)FERRARO 
3) MANGIAMELI 
4)TORCITTO 
5)CARNAZZO 

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 

Giuseppe 
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Concetta 
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V. Sindaco 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

Partecipa lsegretario Generale mwice$Eio'RETARIO GENERÌ\LE! 
Q}Qf!!_Gi""epP.~ SJ'Ef.(QJ 

Presente Assente 
x 
x 
x 
x 
x 

Il Presidente, constatato la presenza del nnrnero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto indicato. 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
Dicembre 1~911 n.4ll, nel testo sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
.. f.A. J.~itt, v. l?. L,(,........... in ordine alla regolarità tecnica della proposta-:;·-· -, 

u,#ls 
Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale 11 

dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
....... f. t.:-!.'?. f!-.'~;1(:?. ,(..,ç,. ...... in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. 



li Sindaco, Giuseppe Basso sottopone all'approvazione della Giunta Municipale la seguente 
proposta di deliberazione: 

OGGETTO: Servizio di trasporto alunni pendolari per l'anno scolastico 2015/2016. Proposta 
ticket. 

Premesso che il Comune di Carlentini, ai sensi della L.R. 26/5/1973 e ss.rmn.ii., è chiamato 
ogni anno ad assicurare il trasporto agli alunni pendolari della scuola dell'obbligo e della scuola 
media superiore, costretti a servirsi di un mezzo pubblico di linea, per frequentare una scuola 
pubblica statale o paritaria situata fuori dal Comune di residenza non esistendo nel ns. territorio la 
corrispondente scuola pubblica; 

Rilevato che, a fronte di un numero, di anno in anno, leggermente decrescente di studenti 
pendolari aventi diritto al titolo di viaggio di contro il costo del servizio è aumentato, nel corso degli 
armi e che lo stesso non viene più assicurato dalla Regione Siciliana con fondi destinati, ma grava 
interamente sul bilancio comunale, costituendo per l'Ente un onere oltremodo gravoso; 

Sulla scorta di quanto sopra, l'Amministrazione comunale, per l'anno scolastico 2015/2016, 
propone un ticket mensile, nella misura del 50% del costo dell'abbonamento, quale 
compartecipazione forfetaria al costo del servizio, a carico di tutti gli studenti pendolari di 
Carlentini, aventi diritto, su tutte le tratte per le quali viene chiesto l'abbonamento mensile; 

Rilevato che a fronte di 200 abbonamenti, che mensilmente vengono erogati a favore degli 
studenti pendolari di Carlentini n. 40 sono quelli che interessano gli studenti di Pedagaggi, i quali 
subiscono un disagio maggiore in quanto la frazione dista 15 Km da Carlentini e circa 20 Km da 
Lentini, sedi delle rispettive scuole di frequenza. 

Rilevato, altresì, che la frazione di Pedagaggi, classificata territorio montano svantaggiato, sta 
vivendo un disagio economico notevole in quanto l'agricoltura, unica fonte di reddito, da decenni 
attraversa una profonda crisi che ha limato fortemente i redditi medi degli abitanti della frazione; 

Tutto ciò premesso al fme di non aggravare ulteriormente le già precarie condizioni economiche 
dei suoi abitanti si ritiene di ridurre del l 0%, solamente ed esclusivamente per gli studenti pendolari 
di Pedagaggi, il costo del tiket, posto a loro carico, disponendolo al 40% anziché al 50%. 

Pertanto, sulla scorta di quanto sopra, si propone alla Giunta Municipale: 
mantenere invariato al 50% il costo del ticket a carico di tutti gli studenti pendolari di 
Carlentini, mentre di ridurre al 40% il costo del tiket a carico di tutti gli studenti pendo! · di 
Pedagaggi. 
far decorrere il pagamento di quanto sopra dal O 1/10/2015 fino a maggio 20 16; 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Ritenuto di dover provvedere in merito, in conformità alla proposta formulata dal Responsabile, ad 
unanimità di voti espressi nelle forme di legge, 



DELIBERA 

l) Approvare la superiore proposta; 
2) disporre il mantenimento invariato del tichet mensile a carico di tutti gli studenti pendolari 

di Carlentini aventi diritto su tutte le tratte per le quali viene chiesto l'abbonamento 
mensile, da pagarsi presso l'ufficio preposto all'atto del ritiro del relativo titolo di viaggio, 
pena la non consegna dello stesso, nella misura del 50% del costo dell'abbonamento 
stesso; 

3) disporre, solamente ed esclusivamente per gli studenti pendolari di Pedagaggi, il costo del 
tiket al40% dell'abbonamento anziché al 50%; 

4) Fare decorrere detto pagamento, per l'armo scolastico in corso, dal l ottobre 2015 fino al 
30 maggio 2016; 

5) Dichiarare la presente delibera, ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile ai sensi 
della L.R. 44/91. 



Letto,approvato e sottoscritto 

Pubblica all'Albo Pretorio on-line 

dali--------

al ______ _ 

Il Messo comunale 

Il Segretario del Comune 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal giorno __________ ____:senza opposizioni o reclami. 

Li,, ______ __ li Segretario Generale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data. _______ _ 

Li,, _____ _ IL Segretario Generale 

ente deliberazione è immediatamente esecutiva 

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio. __________ ,in data'-----


