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COPIA            

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AL 
SERVIZIO DI TRASPOSTO SOCIALE            
 
 
L’anno duemiladieci, addì ventidue , del mese di aprile , alle ore 21:00 , nella sala consiliare della casa comunale, in 
seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità previste dallo statuto e dalla normativa 
vigente, si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 1 convocazione. In seguito 
ad appello nominale risultano essere presenti i seguenti consiglieri: 
 
 Consigliere (Nome e cognome) Presente Assente 
1 Rozzoni Lidia Maria Sì == 

2 Zeini Gianna Sì == 

3 Timini Angelo Sì == 

4 Galimberti Antonella Sì == 

5 Miglioli Lorenzo Sì == 

6 Miccio Teresa Sì == 

7 Pacciarini Anna Maria Sì == 

8 Reversi Francesca Sì == 

9 Carparelli Ottavio Sì == 

10 Semeraro Francesco == Sì 

11 Leoni Monica Sì == 

12 Schiesaro Daniela Letizia Sì == 

13 Orfei Mario == Sì 

14 Brocchieri Daniele Sì == 

15 Pricca Fabio Sì == 

16 Cordella Onofrio Luigi == Sì 

17 Alberti Claudia Sì == 

 TOTALE 
 

14 3 
 

 
Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 – e dunque con 
funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi – il segretario comunale titolare Dott.ssa 
Anna Maria Bruno 
Lidia Maria Rozzoni , nella sua qualità di presidente del consiglio comunale, dopo aver constatato 
la sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il punto n. 2, 
inserito all’odierno ordine del giorno. 



 
Il Sindaco introduce l’argomento, il Presidente della Commissione Affari 
Istituzionali Consigliere Alberti, ringrazia i componenti della stessa per il lavoro 
svolto. 
 
Al termine della discussione, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE 

•  la L. 328/00 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” e del relativo “Piano Nazionale degli interventi e 
servizi sociali (DPR 3/5/2001) ha stimolato le Amministrazioni pubbliche a 
rivisitare tutti gli interventi e servizi sociali,promuovendo fra l’altro la 
collaborazione con le Associazioni di volontariato; 

• in particolare per servizi e interventi rivolti alla popolazione anziana, si è 
voluto dare attuazione all’obbiettivo” promozione della visione positiva della 
persona anziana” del citato Piano Nazionale degli interventi e servizi 
sociali”; 

• la L. 104/92 e successive modifiche e integrazioni, attribuisce al Comune la 
realizzazione di interventi miranti alla piena integrazione dei soggetti 
portatori di handicap; 

• ai sensi dell’art. 26 della legge sopra citata, i Comuni assicurano modalità 
di trasporto per le persone diversamente abili non in grado di servirsi dei 
mezzi pubblici; 

• la L.R. 3/2008 all’ art.3 definisce, fra i soggetti che concorrono alla 
programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità 
d’offerta sociali, quelli del terzo settore che operano in ambito sociale; 

• la sopra citata legge regionale, all’art. 20, promuove forme di collaborazione 
tra soggetti pubblici e privati, in particolare appartenenti al terzo settore, al 
fine di dare piena e concreta attuazione al principio di sussidiarietà e di 
valorizzare la piena espressione delle loro capacità progettuali; 

 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale assicura da diversi anni il 
servizio di trasporto sociale per specifiche categorie sociali (anziani e disabili) 
avvalendosi della collaborazione di soggetti del terzo settore, in quanto i mezzi 
comunali e le risorse umane risultano al momento insufficienti a coprire le 
richieste di tali categorie sociali; 
 
 
VISTA la necessità di disciplinare maggiormente l’accesso a tale tipo di servizio, si 
è ritenuto opportuno redigere un regolamento che definisca chiaramente la 
finalità e l’oggetto dei trasporti effettuati e che meglio regolamenti le modalità 
d’accesso (in termini di prassi operative da adottare) per la fruizione del trasporto 
sociale, nonché la necessità di una compartecipazione a carico del beneficiario 
sulla base del parametro Isee; 
 
VISTA l’allegata proposta di nuovo regolamento per l’accesso al servizio di 
trasporto sociale, che si allega alla presente deliberazione e che ne forma parte 
integrante; 



 
VISTO lo statuto comunale ed il regolamento per il funzionamento del Consiglio 
comunale; 
 
VISTO il d.lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area politiche 
sociali e sviluppo culturale, in ordine alla mera regolarità tecnica della presente 
proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 
267/2000; 
 
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, del d.lgs.  n. 267/2000; 
 
IN SEGUITO alla votazione sotto riportata: 
Presenti:       14 
Votanti:        14 
Favorevoli:    14 
Contrari:       0 
Astenuti:       0 
 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE la proposta di nuovo regolamento per l’accesso al servizio 
di trasporto sociale, allegato al presente atto; 

 
 
Al fine di attuare la decisione adottata, 
 

IIL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONVENUTA l’urgenza  di provvedere; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.lgs   267/2000; 
 
IN SEGUITO alla votazione sotto riportata: 
Presenti:       14 
Votanti:        14 
Favorevoli:    14 
Contrari:       0 
Astenuti:       0 
 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 



 
 
 













OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE 
 
 
Parere di regolarità tecnica sulla istruttoria della proposta 
deliberativa 
 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio  sociale, dopo aver istruito il procedimento 
relativo alla proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della regolarità tecnica. 
 
 
Pantigliate,  12/04/2010 
 
 

Il responsabile del servizio sociale 
F.to Dott.ssa Linda Reschini   

      
 
 
 
 
Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, ai 
sensi dell’art. 49, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267/2000 
 
 
Il sottoscritto responsabile dell’Area Promozione Sociale e Sviluppo Culturale   , 
dopo aver preso visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime 
parere favorevole sotto il profilo della sua  regolarità tecnica. 
 
 
Pantigliate,  12/04/2010 
 
 
                                                                     Il responsabile dell’Area Promozione Sociale 
                                                                     E Sviluppo Culturale 
                                                                     F.to Roberta Calori   
                                                    
                                      



                        Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito: 
 

Il sindaco        Il segretario comunale 
(F.to Lidia Maria Rozzoni)                              (F.to Anna Maria Bruno) 
 
 

La presente deliberazione: 
 Z

 Viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, 
comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 

 Z
 Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, del d.lgs. n. 

267/2000  
 Z

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione del 
collegio, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 

 
Pantigliate, 06/05/2010 
                                                                                                           Il segretario comunale 
                                                                                                          (F.to Anna Maria Bruno) 
 

 
Certificato di pubblicazione 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dal 06/05/2010 al 
20/05/2010 e, dunque, per un periodo di 15 gg., conformemente a quanto disposto dalla 
normativa vigente. 
 
Pantigliate, 06/05/2010 
                                                                                                                      Il messo comunale 

(_____________________) 
 
 

Certificato di esecutività 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge in data 16/05/2010 e 
conformemente a quanto disposto dall’art. 134, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, essendo decorsi 10 
gg. dalla sua pubblicazione. 
 
Pantigliate,  

                                                                                                           Il segretario comunale 
                                                                                                          (F.to Anna Maria Bruno) 

 
 

Certificato di conformità ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. n. 445/2000 
 
Si attesta che la presente copia,  è conforme alla deliberazione originale depositata presso gli uffici 
comunali. 
 
Pantigliate, 06/05/2010 

                                                                                                        Il segretario comunale 
                                                                                                        (Anna Maria Bruno) 
 

 
 
 
 


