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OGGETTO: Approvazione  regolamento  Trasporto  scolastico  mediante 
scuolabus. Immediatamente Esecutiva
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L'anno  duemilasedici addì  dieci  del mese di  novembre alle ore 19,00 nella Casa Comunale  si è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale nelle forme di 

legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e 

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) A

2 CASCIO Santina Maria A 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina A 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia A 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria A 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco A

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo A

Assenti i consiglieri: Cascio S.M., Macaluso,Rinaldi, Lipani, Borgese, Cascio M. (‘52), Siragusa

Sono presenti per la giunta i sig.ri: .

Con la partecipazione del segretario comunale dott. Giovanni Impastato, il Presidente, constatato 

che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a 

deliberare sull'oggetto.



Il Presidente espone la proposta già passata al vaglio della 2^ commissione consiliare e rappresenta 
le finalità della stessa.
Il Cons. D’Ippolito rappresenta la necessità di emendare il regolamento in esame.
Il Presidente da lettura del regolamento articolo per articolo invitando i consiglieri a presentare gli 
emendamenti per ciascun articolo.
Indi, tenuto conto che non erano stati preliminarmente predisposti gli emendamenti e che gli stessi 
devono essere  muniti del parere di regolarità tecnica del Responsabile della 1^ Area, propone una 
sospensione per consentire la redazione degli stessi.
Alle ore  20,15 all’unanimità dei presenti il consiglio comunale è sospeso.
Alle ore 20,35 a seguito di appello nominale de presenti (n. 8 presenti e n. 7 assenti ) il Presidente 
dichiara riaperto il Consiglio.
Il Cons. D’Ippolito deposita un documento contenente n. 3 emendamenti che si allega sub lettera 
B). Gli emendamenti numerati dal n. 1 al n. 3 ottengono in corso di seduta il parere favorevole del 
Resp.le di Area. 
Il Cons. D’Ippolito espone gli emendamenti e la finalità degli stessi.
Gli Emendamenti agli artt. 2, 4 e 13 vengono approvati all’unanimità dei presenti.
Indi, il Presidente avendo constatato che l’articolato regolamentare allegato alla proposta e diverso 
rispetto  a  quello  esitato  dalla  Commissione  propone  un’ulteriore  sospensione  per  consentire 
all’Ufficio di redigere il testo definitivo coordinato da sottoporre al voto del consiglio comunale.
 Alle ore  20,55 all’unanimità dei presenti il consiglio comunale è sospeso.
Alle ore 21,10 a seguito di appello nominale de presenti (n. 8 presenti e n. 7 assenti ) Il Presidente 
dichiara riaperto il Consiglio.
Il  Presidente  deposita  il  testo  coordinato  del  regolamento  così  come  predisposto  dall’Ufficio 
chiarendo  che  le  modifiche  apportate  in  commissione  e  con  i  precedenti  emendamenti  sono 
evidenziati in grassetto. Inoltre in commissione è stato aggiunto l’art. 11 bis.
Indi, non essendo richiesti ulteriori interventi, il Presidente pone ai voti in forma palese per alzata e 
seduta il testo definitivo del regolamento allegato sub C) 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di che trattasi;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal competente Ufficio;

Visto il parere di legittimità favorevole;

Con numero 8 voti favorevoli su n. 8 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata e seduta, 

risultato proclamato dal Presidente;

DELIBERA

di approvare il regolamento "Trasporto Scolastico mediante Scuolabus"nel testo definitivo, 
coordinato con gli emendamenti, allegato sub C) e i relativi allegati.

Indi, il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, pone ai voti la proposta di immediata esecutività 
della superiore deliberazione con l’assistenza continua degli scrutatori

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di che trattasi;

Con numero 8 voti favorevoli  su n.  8 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata e seduta, 

risultato proclamato dal Presidente;



all’unanimità dei voti favorevoli

DELIBERA

di rendere la superiore deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2, della 

L.R. n. 44/1991.

La seduta è tolta alle 21,12


