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OGGETTO:

RiGIN DEI,LA DEL CONSIGLIO C

Trasporto alunni. Problematiche. Discussione e prowedimenti.

T.'anno duemilatredici addì ventuno del mese di naggr-o alle ore

19,OO e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di

invito diramato dal Presidente de1 Consiglio, a mente dell'ar1. 20 della L.r- 1192, su propna

determinazione I richiesta del Sindaco f domaoda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica,

si è rirutito ii Consiglio Comunale in seduta ordinaria/xxgotme di aggj'ornanento in prosecuzione

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N.
Ord CONSIGLIEzu p a

N.
Ord CONSIGLIERI p a

i)
2)
3)
4)
5)
6)
1)
8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Antontno
VEGA Salvatore

GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatore

FARINELLA Ardrea
DI COSTA Maria
LI7.ZO Carmelo
BOMIGLIO Domenico

BRLINO Fabrizio

FISCELLA Arlonino

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

11)

12)
13)
t4)
1s)
16)
17)
18)
1e)
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DIPASQUALE Mario
MANCUSO Antonio
LA GIGLIA Frarcesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI Vincenza
TROVATO Grazia
PIDONE Salvatore
LODiCO Michele
GII ILIO Lorenzo

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ZINGALE dott.ssa Mara

assume la Presidenza il Si

íl quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia \a trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto

al Nr. a dell'ordine del giomo.

Partecipano inoltre il Sindaco $ig. MAtFrrANo dott' sergio , e gli

assessori Sigg. AUoRUSO e ÎOI,ÍASI

DI COSTA dott.ssa lilaria

Si da atto

consiglieri

che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord.
CASTELIO - PIDONE e BONELLI

EE.LL. gli scrutatori designati sono i



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla frattazione del punto 8) posto

all'ordine del giomo riguardante i prowedimenti da adottare il ordine alla
problematica traspodo alunni e introduce l'argomento.

Si allontanano i consiglieri Bonelli, Trovato, Di Pasquale - presenti Nr. 14- assenti

Nr. 6.

Ii cons. Giacobbe chiede come I'assessore al ramo intende risolverlo.

I1 cons. Vega illustra I'argomento per il quale omai si è alla fine dell'anno scolastico.

Si spera di risolverlo per il prossimo anno. Proporrà di acquistare un nuovo mezzo, F.'

favorevole a. garantire il trasporto anche ai bambini non residenti chiedendo i1

rimborso ai Comuni di residenza. Estendendo il servizio anche ai bambini rimasti

fuori pur essendo residenti a Nicosia ai quali si dà il contributo in cambio del

trasporto evitando però problemi alle famiglie che lavorano. E' dei parere di non fare

pagare il contributo ai bambini, di garantire a tutti il servizio, residenti e non, però

chiedere il contributo ai Comuni di residenza.

I1 Segretario Comunale chiarisce che c'è anche un problema di coperhrra assicurativa

estesa solo ai residenti che può essere garantita solo da una convenzione che legittima

al trasporlo dei non residenti.

Per il cons. Lizzo si è comprato il pulman (nel 2007) e si è doluto mettere

necessariamente il contributo sul1'utenza anche per comprare un altro autobus. Ritiene

oppoftuno garantire il trasporto a tutti per non creare problemi alle famiglie.

Per il cons. Giacobbe: tutti i residenti, compresi quelli di campagna, che non sono di

serie "C" , gli stanno a cuore. Questo ha sempre detto anche alla passata

Amministrazione Comunale, che ha affermato di disinteressarsi di alcune scuole

periferiche. Non vuole che ci sia la contribuzione dell'utente. Vuole che siano

individuate le risorse sul biiancio.

Il cons. Vega chiede di verificare la possibilità di impegnare i fondi dalla vendita

della scuola di c.da Sant'Agrippina per I'acquisto di uno scuolabus.

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente essendosi

la discussione e gli argomenti all'ordine del giorno dichiara sciolta laesauritia
seduta.
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