
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 75 
 
 
 
OGGETTO: Trasporti scolastici anno 2007/2008: linee di indirizzo 
 
L’anno duemilasette addì ventisette del mese di agosto alle ore 10:35 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 

 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
VISTA la L.R. 29.4.1985 n. 49 “Diritto allo studio - Modalità per l’esercizio delle funzioni di 
assistenza scolastica attribuite ai Comuni ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616” e 
considerato che questo ente ritiene di primaria importanza per una società civile assicurare 
il servizio di Trasporto scolastico agli alunni che frequentano la scuola dell’obbligo; 
 
ANALIZZATO il Regolamento del Servizio di trasporto Scolastico approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 31.8.2005; 
 
RICHIAMATO l’art.3 il quale prevede che il servizio sia rivolto agli studenti frequentanti la 
scuola primaria e secondaria di primo grado ubicate in Oulx e riservato agli studenti 
residenti nelle frazioni; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 13/9/2006 con la quale si accoglieva 
analoga richiesta per l’anno scolastico 2006/2007; 
 
RECEPITA la comunicazione ns prot 6710 del 01/06/2007 con la quale il genitore di due 
studenti residenti nella frazione Amazas richiede il servizio - oltre che per il minore, avente 
diritto – anche per il maggiore dei due, frequentante la terza classe della scuola secondaria 
superiore ed  escluso dal servizio ai sensi del vigente Regolamento Comunale dei Trasporti 
scolastici, confermando la situazione famigliare descritta l’anno precedente e nuovamente 
rilevando le medesime difficoltà gestionali (attività lavorativa dei genitori al di fuori del 
Comune di Oulx, incapacità del minore di gestirsi autonomamente data la giovane età);  
 
CONSIDERATO che l’eventuale concessione del servizio consentirebbe di razionalizzare le 
corse dell’autobus comunale, in termini di tempo, come già evidenziato nella sopracitata 
delibera n. 68/2006, oltreché costituire un ulteriore minimo introito per l’ente; 
 
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; 
 
ALL’UNANIMITÀ di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
2. di fornire le seguenti linee di indirizzo all’Area Servizi-Ufficio Scuola: 

 accogliere la richiesta di trasporto dei due studenti provenienti dalla frazione 
Amazas, di cui il primo frequentante la scuola primaria ed il secondo 
frequentante la terza classe della scuola secondaria superiore, in deroga 
all’art. 3 del regolamento Comunale del servizio di Trasporto Scolastico, 
limitatamente alla frazione Amazas ed all’anno scolastico 2007/8, dando 
altresì atto che eventuali ulteriori casi non previsti dal citato regolamento 
verranno di volta in volta presi in considerazione e valutati singolarmente, 
sempre in ragione della necessità di razionalizzare il più possibile il servizio e 
di venire incontro alle esigenze delle famiglie, in particolar modo di quelle che 
risiedono in frazioni o località disagiate; 

 
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 
 
 ************************************  



Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000): 
 
a) AREA SERVIZI 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) : 
FAVOREVOLE 
Oulx, 23 agosto 2007 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Monica Francesca BLANC 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 75 del 27 AGOSTO 2007  
 

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  30 agosto 2007 al  14 settembre 2007 al N. 548 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  30 agosto 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  30 agosto 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  30 agosto 2007  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 
30 agosto 2007 al  14 settembre 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  10 settembre 2007, 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 
 
 
 
 
 


