CO MUNE DI PACECO
L IBERO CO NSO RZ IO CO M UNAL E DI T RAPANI
SET T O RE SEST O
TRASPORTO SCOLASTICO
mediante rilascio abbonamenti a servizi pubblici di linea
(Anno scolastico 2021-2022)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SESTO
Vista la Legge Regionale 26 maggio 1973 n. 24 e ss.mm.ii.;
Visto il D.M. 31 gennaio 1997 Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico;
Visto il Regolamento Comunale per la Disciplina del Trasporto Scolastico Extraurbano, approvato
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 17/07 e modificato con deliberazione del C.C.
n. 92 del 05.11.2013 e deliberazione del C.C. n. 58 del 26.11.2020;
Vista la Legge 20 giugno 2019, n. 10, “Disposizioni in materia di diritto allo studio”, ed in particolare con l’art. 12 “Misure sui trasporti pubblici” e i successivi decreti assessoriali attuativi n. 52 del
04.03.2021 e n. 64 del 18.03.2021;
RENDE NOTO
che possono essere presentate le istanze per l’accesso al servizio di trasporto scolastico mediante fornitura gratuita di abbonamenti a servizi pubblici di linea.
Le istanze dovranno essere presentate:
 da tutti gli studenti iscritti alla scuola secondaria di II grado;
 dagli studenti che, nell’anno scolastico 2020/2021, hanno fatto dichiarazione di rinuncia
al servizio;
 dagli studenti iscritti per la seconda volta all’ultimo anno del proprio ciclo di studi.
Ai fini dell'accesso è prevista la quota di compartecipazione ai costi del servizio nelle misure e
con le modalità stabilite dal Regolamento Comunale. Non sono soggetti alla compartecipazione
gli alunni portatori di handicap.
Le istanze, debitamente compilate e sottoscritte dallo studente o dall’esercente la potestà genit oriale,
dovranno
essere
spedite
esclusivamente
a
mezzo
email
all’indirizzo
protocollo@pec.comune.paceco.tp.it , allegando dichiarazione di responsabilità su modello
predisposto dal Comune, nonché copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente.
Il procedimento è disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dalla legge regionale 21 maggio 2019 n. 7. L’ufficio di riferimento per la gestione del procedimento amministrativo è il Settore
Sesto - Ufficio Servizi Sociali con sede in Via Amendola, 1 - 91027 Paceco (TP),
servizisociali@comune.paceco.tp.it. - Responsabile del Settore: dott. Gianfranco Genovese - Responsabile del procedimento Sig.ra Barraco Tommasa.
Il termine di presentazione è fissato al 30 novembre c.a.
L’accesso ai servizi di trasporto sarà eventualmente autorizzato entro il termine di 30 giorni a partire dall’inoltro dell’istanza.
I moduli sono disponibili presso la portineria del Municipio in Via Amendola n. 1 e sul sito del Comune di Paceco www.comune.paceco.tp.it - Per informazioni, tel. 09231929603 – 601 – 611
IMPORTANTE: Considerate le misure per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, causata da Covid-19, si precisa che l’attivazione e l’organizzazione del Servizio
sarà strettamente connessa alle disposizioni nazionali e regionali che saranno adottate in
base all’evoluzione dell’emergenza stessa.
Paceco, 28 luglio 2021

Il Responsabile Settore Sesto
F,to (Dott. Gianfranco Genovese)

