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AVVISO PUBBLICO 

 

Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO URBANO – A.S. 2019/2020 –  

                    REQUISITI, TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE -  

 
IL SINDACO 

RICHIAMATI: 

 la L.R. 26 maggio 1973, n. 24 “Provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell’obbligo e delle scuole 

medie superiori”; 

 la L.R. 2 gennaio 1979, n. 1 “Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative regionali”.    

 l’art. 6 della L.R. n. 1 del 2 gennaio 1979; 

 l’art. 9 della L.R. n. 14 del 3 Ottobre 2002 in materia di trasporto interurbano degli alunni pendolari della scuola media superiore; 

 la circolare n. 16 dell’8 Ottobre 2003 e n. 11 del 2 Maggio 2005 dell’Assessorato ai BB.CC.AA. e P.I.; 

 la deliberazione di G.M. n. 129/2013 “Trasporto scolastico urbano alunni – A.S. 2013/2014 – Incremento quota di compartecipazione”; 

VISTO il Regolamento del servizio di trasporto scolastico urbano approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 

29/01/2014; 

DATO atto che:  

 il Comune gestisce in proprio, mediante l’utilizzo di scuolabus di proprietà comunale, il servizio di trasporto scolastico urbano 

degli alunni frequentanti la scuola Materna, Elementare e Media inferiore statale e/o paritaria; 

RITENUTO di dover rendere pubblici, per l’A.S. 2019/2020, i requisiti, i termini e le modalità di presentazione delle domande 

da parte dei genitori e/o esercenti la patria potestà per accedere al servizio; 

 
AVVISA 

 
I genitori e/o esercenti la patria potestà sui minori residenti nel territorio del Comune di Biancavilla che i requisiti, i termini e le modalità 

di presentazione delle domande per usufruire del servizio di trasporto scolastico a favore dei propri figli sono di seguito indicati:  

 Trasporto scolastico urbano - Alunni di Scuola Materna, Elementare e Media Inferiore statale e/o paritaria: 

In esecuzione delle norme e delle disposizioni sopra richiamate, si porta a conoscenza che: 

- l’istanza per accedere al servizio, redatta su apposito modello e compilata in autocertificazione, dovrà essere ritirata presso l’Ufficio 
P.I. e consegnata all’Ufficio Protocollo, entro e non oltre il 20 Settembre 2019.  

- la graduatoria degli alunni ammessi sarà resa nota e pubblicata, ai sensi dell’art. 3, comma 3° del Regolamento, prima dell’avvio del 
servizio di trasporto previsto per il 1° Ottobre 2019. Eventuali ricorsi avverso la predetta dovranno essere presentati entro e non oltre 
il 10 Ottobre 2019.  

- le istanze pervenute dopo i termini indicati sopra saranno valutate sulla base della disponibilità dei posti eventualmente residui.  

- la graduatoria degli alunni ammessi al servizio di trasporto, suddivise per tipologia, saranno formulate ai sensi dell’art. 3, comma 5°, 
del Regolamento.  

- gli alunni ammessi al servizio di trasporto sono tenuti, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento, al pagamento di una quota di 
compartecipazione per l’intero anno scolastico, secondo le tariffe e modalità previste.  

 

F.to L’Assessore alla P.I.                      Il Sindaco 

      Daniela Russo                Antonio Bonanno                                                                                                                                                                                    
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