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N.  138/2011 del Registro delle deliberazioni 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Seduta del 02 Agosto 2011 
 

 
Oggetto: Approvazione piano di razionalizzazione del servizio trasporto scolastico 

                           
 

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno Due del mese di Agosto alle ore 13,45, nella Casa Comunale, si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE composta dal: 
 

 
SINDACO dott. Costantino FORTUNATO 

 
e dagli ASSESSORI: 

 
1. CAPOZZI Bernardo 
 
2. CASSETTA Saverio 
 
3. CIRELLI Marzio 
 
4. D’AFFLITTO Ester 
 
5. DI MUCCIO Arcangelo 
 
6. SOLLA Giuseppe 

 
 
Presiede il SINDACO dott. Fortunato Costantino. 
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Antonietta LAGO. 
 

 Risultano assenti gli ASSESSORI n. 2 – 3 - 5_  
 
 

Il PRESIDENTE riconosciuto legale il numero degli intervenuti e vista la proposta della presente deliberazione, 
iscritta al n. 139 del Registro delle proposte in data 02 Agosto 2011, da cui risultano espressi i pareri dai Responsabili dei 
Settori ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.O.EE.LL. – D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e sue s.mm.ii. come da retrostanti 
attestazioni, DICHIARA aperta la seduta. 

 
 

 
 



 
Premesso: 

- che il Comune di Morcone assicura, ogni anno, il servizio di trasporto in favore degli 
alunni che frequentano la scuola dell’obbligo e la scuola materna presso l’Istituto 
Comprensivo di Morcone; 

- che i cinque scuolabus in dotazione dell’Ente, tranne uno, necessitano, per vetustà e 
usura, di frequenti e onerosi interventi di riparazione per conseguire un livello di 
efficienza tale da garantire agli utenti adeguate condizioni di sicurezza; 

- che, allo stato, non è possibile beneficiare di contributi della Regione Campania per 
l’acquisto di nuovi scuolabus né tantomeno reperire risorse economiche sul bilancio 
comunale;    

- che i proventi derivanti dal suddetto servizio costituiscono un introito estremamente 
esiguo a fronte dei costi da sostenere, quantificati quest’ultimi, per l’anno scolastico 
2010/2011, in circa €100.000,00 oltre I.V.A. di legge; 

Considerato che, alla luce di quanto suesposto, si rende necessario adottare un piano di 
razionalizzazione del servizio in oggetto, al fine di ottimizzare le risorse disponibili, 
contenere le spese e non porre ulteriori aggravi economici a carico dei contribuenti;  

Ritenuto, in particolare, di dover limitare il numero degli scuolabus utilizzati, prevedendo 
l’impiego solo di quelli in condizioni di maggiore efficienza e, nel contempo, di istituire dei 
punti di raccolta per il prelievo degli alunni da trasportare, cercando di limitare al massimo il 
disagio per questi ultimi;  
  
Rilevato che l’Ufficio Pubblica Istruzione, di concerto con le Autorità scolastiche, ha 
predisposto un piano di trasporto articolato su tre itinerari che percorrono strade provinciali e 
prevedono una dislocazione razionale dei punti di raccolta degli alunni, così come indicato 
nell’allegato sub lettera A); 
 
Considerato che, con l’approvazione di detto piano, si potrà conseguire, per l’anno 
scolastico 2011/2012, un risparmio per l’Ente stimato in circa € 20.000,00, e, quindi, indire la 
gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio per un importo più contenuto: 
 
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano: 
 
                                                              DELIBERA 

 

Per le motivazioni esposte in narrativa: 

- Di approvare il piano di trasporto degli alunni che frequentano la scuola dell’obbligo e la 
scuola materna presso l’Istituto Comprensivo di Morcone, articolato su tre itinerari che 
percorrono strade provinciali e individuano punti di raccolta degli alunni, dislocati sul 
territorio comunale in base a criteri di razionalizzazione delle risorse disponibili, 
economia  di spesa, limitazione al massimo dei disagi per fruitori del servizio, così come 
predisposto dall’Ufficio P.I. di concerto con le Autorità scolastiche locali; 

 
- Di dare atto che il suddetto piano, che si allega, sub lettera A) alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale, entrerà in vigore dall’anno scolastico 2011/2012; 
 

- Di dare atto, altresì, che con il nuovo piano di trasporto, che prevede l’utilizzo dei tre 
scuolabus comunali maggiormente efficienti ed oneri di manutenzione ordinaria e 
straordinaria (escluso tassa di possesso e assicurazione) a carico del soggetto 
affidatario, si conseguirà un risparmio stimato in circa € 20.000,00, consentendo di 



ridurre l’importo della gara d’appalto, ad evidenza pubblica, per l’affidamento  del servizio 
in oggetto; 

 
- Di stabilire che il Settore Manutentivo/Vigilanza, unitamente all’Ufficio P.I., predisponga 

tutti gli adempimenti necessari per la esatta ubicazione dei punti di raccolta degli alunni, 
in conformità a quanto previsto nel piano di trasporto; 

 
- Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo l’adozione di tutti gli 

adempimenti occorrenti per dare esecuzione della presente delibera; 
 

- Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano la 
presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del decreto Leg.vo n.267/00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 “A” 

COMUNE DI MORCONE 
Settore Amministrativo 

---oo0oo--- 
 
ITINERARIO N.1   (Selvapiana/Cuffiano/Coste/Morcone)  Scuolabus targa DA132WC 
 
Km. Giornalieri 120 circa 
 

 Ore 7,00 - Selvapiana  (alunni di Selvapiana/Tammarecchia/Zeoli) 
 Ore 7,05 – Giordani (alunni di Giordani/Perugini/Prozzo) 
 Ore 7,07 - Cimitero (alunni di Romanello/Cioci/Fosse Fazio) 
 Ore 7,10 – Cuffiano  (Edificio scolastico)  sosta minuti 5  (Alunni di 

Cuffiano/Pagliarelle/Cassetta/Di Fiore/Fontana Vetica) 
 
 Ore 7,20 – Fontana “Stampa”  
 Ore 7,25 – Coste   Sosta minuti 5   (alunni di Coste /Fontana Vetica/Galli) 
 Ore 7,35 – Bivio “Circumlacuale” (Alunni di Torre) 
 Ore 7,38 – Edificio scolastico “Piana” (Alunni di Altieri/Di Brino/Taverna Vecchia) 
 Ore 7,45 – Scuola Elementare  

 
Lo stesso itinerario con partenza dalle ore 8,00 da Selvapiana  per gli alunni della scuola materna di 
Selvapiana per Cuffiano e  Coste,Torre e Piana per Morcone Centro. 
 
Km. Giornalieri 110 circa x 5 giorni mentre il sabato se ne percorrono la metà 
  
 
ITINERARIO N.2  (Bivio Stazione Santa Croce/Bollella/Piana/Morcone- Sassinora) 
 

 Ore 7,00  - Bivio Stazione Santa Croce (alunni di Fontana Sambuco/Stazione Santa 
Croce/Parlapiani) 

 Ore 7,05  - Bivio Piscone (alunni Colle Alto/ Bochicchio/Pilla/Piscone) 
 Ore 7,10 – Bollella (Alunni Giordani/Bollella) 
 Ore 7,15 -  Bivio Pianoviole (alunni Pianoviole/Lioni/Rinaldi/Sferracavallo) 
 Ore 7,20 -  Ponte Stretto (Alunni Ponte Stretto/Piana Molino) 
 Ore 7,25 -  Carrozzieri 
 Ore 7,30 – Masserie “De Cianni” (Alunni Soprano/Di Fiore/Capozzi) 
 Ore 7,35 – Crocevia   
 Ore 7,40  - Bivio Stazione FF.SS. (Alunni Addolorata/Stazione FF.SS./Santa Lucia/Galileo)  
 Ore 7,45 – Scuola Elementare 
 Ore 7,50 – Sassinora 

 
Lo stesso itinerario con partenza dalle ore 8,10 da Bivio stazione Santa Croce per gli alunni della scuola 
materna delle medesime zone servite innanzi . 
 
Nota : Gli alunni delle località “Santa Lucia” possono usufruire delle fermate “Ponte stretto o Bivio 
Stazione FF.SS.” 
 
Km. Giornalieri 90 circa x 5 giorni mentre il sabato se ne percorrono la metà 
  
 



 
 
ITINERARIO N.3 (Bivio Macchia/Morcone Villa Comunale/Monti/Santa Maria Colle di 
Serra/Crocevia/Morcone) 
 
 

 Ore 7  - Bivio Macchia (Alunni Macchia/Bao/) 
 Ore 7,05 – Bivio Sbirri (Alunni Caia Borsa/Sbirri/Marino) 
 Ore 7,10 – Bivio Fasana (Alunni Di Muccio/Di Brino/Di Bruno) 
 Ore 7,15 – Bivio San Salvatore (Alunni San Rocco/Giaberadini/Rocca) 
 Ore 7,20 – Rondine (Alunni Morcone alta ) 
 Ore 7,25 – Villa Comunale (Alunni Stautieri) 
 Ore 7,30 – Monti (Alunni locali e Mobilia) 
 Ore 7,35 – Casa Cantoniera ( Alunni Montagna lato Pontelandolfo) 
 Ore 7,40 – Bivio Solla (Solla/Torre/Colle di Serra) 
 Ore 7,45 – Imos ( Alunni Cerrito/Fusco/Rinaldi/Mobilia) 
 Ore 7,50 – Scuola Elementare 

 
 

  
Lo stesso itinerario con partenza dalle ore 8,10 da Bivio Macchia per gli alunni della scuola materna delle 
medesime zone servite innanzi . 
 
 
Km. Giornalieri 120 circa x 5 giorni mentre il sabato se ne percorrono la metà 
 
 
  

Per un totale settimanale di Km. 1900 circa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
    Verbale letto, confermato e sottoscritto.               
 
                   IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
                  f.to come originale                                                                            f.to come originale 

 
Pareri espressi dai Responsabili dei Settori a norma dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e 

ss.mm.ii. così come risultanza dalla proposta della presente deliberazione e come da sottostante attestazione: 
 

  1   - Parere favorevole     2   - Non occorre parere     3   - Parere negativo per le seguenti motivazioni: 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
I Responsabili dei Settori: 
 
                1X   2   3                                           1X   2   3                                                    1   2X   3                                         1X   2   3                         
      AMMINISTRATIVO                   ECONOMICO-FINANZIARIO        TECNICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE           MANUTENTIVO-VIGILANZA 
         f.to come originale                           f.to come originale                            f.to come originale                                             f.to come originale  
                     

 
Si CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line in data odierna, per 

rimanervi per 15 giorni consecutivi. 
 
Morcone, lì 03/08/2011 

 
         IL MESSO  COMUNALE     IL SEGRETARIO GENERALE                      

f.to come originale                                   f.to come originale 
 

  
Per copia conforme all’originale. 

Morcone, lì 03/08/2011 

                                                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE     
                                                                                                                                           f.to dott.ssa Antonietta LAGO 

La su estesa deliberazione è stata comunicata, contestualmente alla sua pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari  ai 
sensi dell’art. 125, del  T.U.O.EE.LL. – D. Lgs.vo 18.08.2000 e sue s.m.i. 

Si CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del  D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e 
ss.mm.ii., il giorno 02/08/2011. 
 
 

   Dichiara immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo  18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.). 
 

  Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs.vo 18.08. 2000, n. 267 e ss.mm.ii.). 
 
Morcone, lì 03/08/2011 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                                                                                 f.to come in originale 
                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Per copia conforme all’originale 
Morcone 03/08/2011 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to: dott.ssa Antonietta LAGO 


