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VERBALE N. 10 / 2016

della II Commissione Consiliare

L'anno 2016, il giorno 7 del mese di novembre, in Polizzi Generosa, presso l'Aula Consiliare del
Palazzo Comunale di Polizzi Generosa si è riunita la II Commissione Consiliare, convocata con
nota prot. 11523 del 02  novembre 2016,  per trattare il seguente o.d.g.: 

1. Discussione in ordine alla bozza di regolamento “ Trasporto scolastico mediante scuolabus”.

Sono presenti :
Di Fiore Antonino Presidente
Cascio Mario (1989) Componente
Macaluso Giuseppina Componente
Borgese Enzo Componente
e l'Assessore Avv. Silvestri Sandro
E' assente la consigliera Rinaldi Giuseppina Rosalia.

Il  Presidente,  verificato  il  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  alle  ore  21.00  anche  se  la
convocazione risulta alle ore 18,00. A tale proposito il Presidente ravvisata l'impossibilità di alcuni
consiglieri  di  essere  presenti,  telefonicamente  ha  avvisato  tutti  i  componenti  del  differimento
dell'orario alle ore 21,00.
Si passa alla trattazione del punto.
Dopo una attenta e ampia discussione della bozza del regolamento ed esaminato punto per punto i
singoli articoli,i componenti della commissione unanimemente decidono  di proporre le seguenti
modifiche e integrazioni:

1) “Art.4  pag.2,  primo capoverso”:  dopo le  parole  scuola  dell'infanzia  primaria  aggiungere
“secondaria di primo grado”.

2) “Art.10 ultimo capoverso”: Dopo la parola “ inoltre, considerato...con gli stessi “ elidere il
successivo periodo:”le responsabilità...a suo carico”.

3) La commissione  propone inoltre  di  aggiungere  dopo  l'art.11  un  altro  articolo  dal  titolo
“Comportamento per l'autista e l'assistente “.

L'autista  e  il  personale  preposto  all'accompagnamento  sono  tenuti  ad  adottare  tutte  le  cautele
suggerite dalla normale prudenza al fine di tutelare l'incolumità degli alunni, sia durente il trasporto
che alla fermata, mentre rimangono escluse solo quelle situazioni di pericolo che si determineranno
nelle fasi precedenti  o successive al  trasporto e che dipendono da cause diverse attribuibili alla
potenziale vittima e/o terzi.
Il dovere di controllo e vigilanza sui minori deve essere svolto dal momento dell'affidamento e
garantito sino a quando ad esso non si sostituisce quello del soggetto esercente la patria potestà.
Resta inteso che i minori della II e III classe della scuola secondaria di I° grado, qualora il genitore
abbia  sottoscritto  la  dichiarazione  di  assunzione  di  responsabilità  di  cui  al  successivo  art.13



(14),l'autista  e  l'assistente  accompagnatore  devono,  altresì,  garantire  l'assistenza  dei  minori,
nell'attraversamento della strada dopo la discesa dal veicolo.

4) La commissione rileva l'esistenza di imprecisioni di battitura nel corpo del documento.
 In particolare art.4 terzo rigo anzicchè “disponibili” “disponibile” e poi rigo 10 anzicchè “ perchè”
con “affinchè”.
Art.7, rigo 7 dopo la parola “servizio” aggiungere un punto con un nuovo periodo.
Per  quant'altro  la  commissione  ritiene  di  esprimere  complessivamente,  sulla  bozza  parere
favorevole con le indicazioni fornite.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23,00.

Letto, confermato e sottoscritto

f.to Di Fiore Antonino Presidente
f.to Cascio Mario (1989) Componente
f.to Macaluso Giuseppina “
f.to Borgese Enzo “
f,to Silvestri Sandro                                         Assessore


