TEL. (0376) 839412 - FAX (0376) 839439 - VIA BEATA  PAOLA MONTALDI, 15 -C.A.P. 46049 - C.F.: 00228490207

file_0.jpg

file_1.wmf


Comune di Volta Mantovana
Provincia di Mantova


COPIA

DELIBERAZIONE N. 49




VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE


OGGETTO:   BAMBINI INSIEME SCUOLA - CAR POOLING.-

L'anno  duemilasedici, addì  venticinque del mese di marzo, alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale così composta:

	

LUCIANO BERTAIOLA
Sindaco
Presente
	

EZIO GIACON
Vice Sindaco
Presente
	

GIAMPIETRO BEGGI
Assessore
Presente
	

LAURA PARLATO
Assessore
Presente
	

ELISA REMELLI
Assessore
Presente



Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale AVV. ELENA BEDUSCHI il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il signor  LUCIANO BERTAIOLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 




LA GIUNTA COMUNALE


PREMESSO che questa Amministrazione Comunale in coerenza con le politiche sulla mobilità programmate è intenta a promuovere ogni iniziativa volta alla riduzione del traffico veicolare cercando di ridurre il congestionamento del sistema viabilistico;

CHE l’Amministrazione comunale ritiene sia importante promuovere la Mobilità Sostenibile ovvero un sistema di mobilità urbana in grado di conciliare il diritto alla mobilità con l’esigenza di ridurre l’inquinamento inteso come emissioni di gas serra, lo smog, l’inquinamento acustico e la congestione del traffico urbano e l’incidentalità;

CHE queste esternalità hanno un costo sociale che grava su tutti e che si possono ridurre soltanto con un’adeguata regolamentazione mediante intervento pubblico. Dal punto di vista normativo la mobilità sostenibile è stata introdotta con il Decreto Interministeriale Mobilità Sostenibile nelle Aree Urbane del 27/03/1998;

VALUTATA la proposta del servizio car pooling, ai fini di una sua attuazione nel territorio comunale, previa condivisione con l’Istituto Comprensivo di Volta Mantovana e le famiglie degli alunni che saranno sentiti circa la  possibilità di introdurre il nuovo sistema di trasporto scolastico sostenibile; questo mediante una appropriata campagna informativa, incontri tra la Dirigenza Scolastica, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e gli Organi Collegiali della Scuola al fine di determinare la fattibilità del progetto, anche attraverso indagini con questionari preventivamente distribuiti alle famiglie; 

RITENUTO sulla base di quanto indicato in premessa, di demandare all’Ufficio preposto l’avvio dell’indagine di fattibilità e di verifica del progetto car pooling, al fine di promuovere  – in via sperimentale -  una diversa forma di trasporto scolastico;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 11/03/2016 ad oggetto: “ Bilancio di previsione finanziario 2016/2018. Approvazione”;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49 del TUEL, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ALL'UNANIMITA' di voti palesi;




D E L I B E R A


di approvare tutto quanto esposto in premessa da intendersi qui integralmente riportato e approvato;

	di informare le famiglie degli alunni dei plessi interessati, da effettuarsi in tempo utile prima della chiusura dell’anno scolastico;


	di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione unanime, ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.





			






PARERE REGOLARITÀ TECNICA

UFFICIO RAGIONERIA 

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
 



 							IL RESPONSABILE DEL SETTORE								F.to AVV. ELENA BEDUSCHI		









 Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.


L’ASSESSORE ANZIANO	IL SINDACO PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
F.to  EZIO GIACON  F.to  LUCIANO BERTAIOLA  F.to AVV. ELENA BEDUSCHI

_______________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, Testo Unico approvato con D.Lgs 18/08/00 n. 267)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 15-04-2016 all’Albo Online, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e che, in pari data, viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Testo unico.


				IL SEGRETARIO COMUNALE
							F.to AVV. ELENA BEDUSCHI

Lì 15-04-2016

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo, composta di n. …….. fogli					
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                       (AVV. ELENA BEDUSCHI)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 Testo unico)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Online per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134   3° comma del Testo unico, in data   25-04-2016………………
Lì  25-04-2016 				

IL SEGRETARIO COMUNALE
						F.to AVV. ELENA BEDUSCHI





