
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 15 
 
 
 
OGGETTO: Servizi aggiuntivi previsti dal regolamento comunale dei trasporti: 

cessazione per effetto entrata in servizio di nuovo mezzo scuolabus. 
 
L’anno duemilanove addì tredici del mese di febbraio alle ore 17:30 nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che con deliberazione C.C. n. 41 del 29.9.1997 si stabiliva di acquistare un 
autobus con caratteristiche multiuso da adibire in via prioritaria al servizio di trasporto 
scolastico e secondariamente anche ad altri servizi, il cui acquisto veniva perfezionato con 
determinazione del responsabile del servizio n. 93 del 5.11.1997; 
 
Considerato che con successiva deliberazione C.C. n.6 del 23.02.1998 veniva approvato il 
“Regolamento Comunale per servizio trasporti”, poi modificato con deliberazione n. 34 del 
13.9.2006, che andava  a disciplinare presupposti e modalità di utilizzo del servizio, in 
particolare prevedendo all’art. 3 le seguanti tipologie di attività ordinarie: 

1. trasporto degli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola materna e dei loro 
accompagnatori; 

2. trasporto degli studenti delle scuole di secondo grado e degli accompagnatori tra le 
diverse sedi e plessi ubicati sul territorio per conto del Consorzio Scolastico Alta Valle 
Susa, o altro ente preposto, secondo accordi economici da stabilirsi; 

3. trasporto dei pensionati residenti nelle frazioni nonché dei residenti nelle frazioni 
sprovvisti di mezzi di trasporto al capoluogo nelle seguenti occasioni: 

a. mercato settimanale, 
b. pagamento pensioni; 
c. trasporti portatori di handicap dalle frazioni al capoluogo.  

 ed all’art.4 le seguenti tipologie di attività straordinarie:  
1. trasporto degli studenti frequentanti la scuola dell’obbligo e non, nonché di coloro 

che usufruiscono delle iniziative di animazione estiva per ragazzi a cura del Comune 
od altre associazioni, quali “Estate ragazzi”, “Asilo estivo” etc., per la partecipazione 
ad eventi, manifestazioni, attività culturali, ludiche e sportive anche al di fuori del 
territorio comunale; 

2. trasporto degli aderenti alle  associazioni locali aventi finalità sociali, culturali e di 
volontariato per la partecipazione ad eventi, manifestazioni attività culturali, ludiche 
e sportive anche al di fuori del territorio comunale; 

3. trasporto pensionati per la partecipazione ad eventi, manifestazioni, attività culturali, 
ludiche e sportive anche al di fuori del territorio comunale, organizzate dal Comune, 
dalla Comunità Montana Alta valle Susa e da associazioni locali anche al di fuori del 
territorio comunale; 

 
Considerato inoltre che a partire dall’anno 1998 il Comune ha continuativamente assicurato 
il servizio di trasporto tra le frazioni ed il capoluogo e viceversa a favore dei pensionati 
residenti nelle frazioni nonché dei residenti nelle frazioni sprovvisti di mezzi di trasporto, 
mediante effettuazione di una corsa di andata ed una corsa di ritorno in occasione del 
mercato settimanale; per inciso si precisa che, dagli atti conservati presso l’Area Servizi, è 
stato riscontrato un modesto utilizzo di tale servizio nel corso degli anni; 
 
Considerato che con deliberazione G.C. n. 11 del 6.2.2008 sono stati forniti opportuni 
indirizzi al responsabile dell’area servizi per l’acquisto di un mezzo scuolabus, con 
l’indicazioni delle caratteristiche tecniche da rispettare, che la fornitura di tale mezzo è stata 
aggiudicata con Determinazione n. 121 del 18.8.2008; 
 
Dato atto che la consegna del suddetto scuolabus è imminente e ad essa si accompagnerà il 
ritiro da parte della ditta aggiudicataria del vecchio mezzo a titolo di permuta; 
 
Considerato che la normativa di riferimento, il D.M. 31.01.1997, la circolare del Ministero 
dei trasporti n. 23/97 dell’11.03.1997 e da ultimo il Decreto Ministero delle Infrastrutture e 
dei trasporti 23.12.2003, stabiliscono che la finalità primaria di tali scuolabus sia il trasporto 
degli alunni e che gli scuolabus e i miniscuolabus possono essere utilizzati solo per il 
trasporto delle categorie di alunni indicato nelle carte di circolazione, escludendo pertanto 
che su di essi possano essere trasportati soggetti diversi dagli alunni delle scuole; 
   
 
 



Considerato pertanto che con la messa in strada dello scuolabus verrà meno la possibilità di 
utilizzo promiscuo del mezzo, dovendolo necessariamente riservare solo al trasporto 
scolastico, dovranno essere interrotti tutti i servizi aggiuntivi previsti dal citato regolamento 
comunale di trasporto, fra i quali, in particolare, il servizio di trasporto degli anziani e delle 
persone prive di altro mezzo di trasporto proprio tra le frazioni ed il capoluogo in occasione 
del mercato settimanale del mercoledì; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole prescritto  dall’art. 49 del D.Lgs. 
18.8.2000 n.267, come riportato in calce alla presente; 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente deliberato; 
2. di stabilire che dal giorno di messa in strada del nuovo scuolabus comunale cessino 

tutti i servizi aggiuntivi previsti dal regolamento Comunale di trasporto, fra i quali, in 
particolare, il servizio di trasporto degli anziani e delle persone prive di altro mezzo 
di trasporto proprio tra le frazioni ed il capoluogo in occasione del mercato 
settimanale del mercoledì; 

3. di disporre che l’Area Servizi si occupi di informare l’utenza di tale cessazione, al fine 
di evitare possibili disagi. 

 
 
Successivamente, con una  seconda distinta votazione resa in forma palese nel rispetto 
dell’art. 134 - 4° comma - del TUEL (D. Lgs. 267/2000) la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) 
 
a) UFFICIO CULTURA 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) : 
FAVOREVOLE 
Oulx, 13 febbraio 2009 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Monica Francesca BLANC 

 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 15 del 13 FEBBRAIO 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  16 febbraio 2009 al  03 marzo 2009 al N. 74 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  16 febbraio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  16 febbraio 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to dott.ssa BONITO Michelina 
 
  
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  16 febbraio 2009  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
16 febbraio 2009 al  03 marzo 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  27 febbraio 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 
 
 


