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SETTORE SETTORE 4 - Gestione del Territorio
UNITA’ SETTORE 4 - Gestione del Territorio

DETERMINAZIONE N. 501 DEL 05/09/2020

OGGETTO: TRASPORTO SCOLASTICO A.S 2020/2021 APPROVAZIONE ELENCHI 
PRENOTAZIONE CON ASSEGNAZIONE DELLE FERMATE E DEGLI 
ORARI

IL RESPONSABILE

VISTO il decreto del Sindaco n. 31 del 30/12/2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile di Settore dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 113 e n. 114 del 23 dicembre 2019, 
immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di 
Programmazione 2020 – 2022 ed il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2020-2021-
2022;

ATTESO, inoltre, che con delibera n. 188 del 30 dicembre 2019, immediatamente eseguibile, la 
Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, parte finanziaria, per il triennio 
2020/2022 e con delibera di Giunta Comunale n.5 del 20.01.2020 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) e PDO anno 2020 – parte descrittiva, di cui all’art.169 del D.Lgs. n. 
267/2000;

VISTI gli articoli 179, comma 3 e 183 comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e i capi VII e VIII 
del Regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATI:
Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7;
Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO E RICHIAMATO il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;
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PREMESSO che:
 con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 27.04.2015 è stato approvato il Regolamento 

per il Trasporto Scolastico;

 in considerazione dell’assenza di previsioni normative nazionali e regionali e protocolli per 
la gestione del servizio di trasporto scolastico nell’attuale situazione di emergenza sanitaria 
covid, con Determina 294 del 03/06/2020, il Settore 2, ha avviato il procedimento di 
iscrizione per il trasporto scolastico, per l’a.s. 2020/2021, con una a una modalità di accesso 
al servizio mediante una prima fase di prenotazione, e una seconda fase di accettazione con 
relativo pagamento;

DATO atto che con determinazione n 403 del 22/07/2020.il Settore 2, ha approvato l’elenco delle 
prenotazioni ricevute secondo il citato Regolamento, ovvero attraverso la predisposizione di elenchi 
debitamente separati e nel seguente ordine:

 utenti riconfermati del precedente anno scolastico ai sensi dell’ art. 4 comma 3; 
 nuovi iscritti in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 comma 1 lettere a e b (residenti con 

distanze maggiori di 500 metri dalla scuola dell’infanzia o di 700 metri dalla scuola 
primaria); 

 utenti che rientrano nella fattispecie di cui all’art. 3 comma 2 punto a) residenti a distanze 
inferiori, utenti che rientrano nella fattispecie di cui all’art. 3 al comma 2 punto b) non 
residenti;

PRESO ATTO che dalla suddetta determina, emerge che nei termini previsti sono pervenute n. 226 
istruite dall’Ufficio Pubblica Istruzione e riconducibili alle seguenti categorie:

 n. 138.domande di alunni che, così come previsto dall’art. 4 c.4 del citato regolamento 
comunale per il Trasporto Scolastico, risultavano già iscritti al servizio nell’anno precedente 
(riconferme);

 n. 73 domande di alunni nuovi iscritti al servizio aventi i requisiti di cui all’art. 3 comma 1 
lettere a e b del Regolamento comunale (Nuovi iscritti residenti che risiedono a più di 500 
metri di distanza dalla scuola dell’infanzia o a più di 700 metri dalla scuola primaria);

 n. 8 domande di alunni nuovi iscritti residenti a Signa a distanze inferiori a quelle previste 
dal Regolamento o non residenti, che ai sensi art. 3 comma 2 del Regolamento comunale in 
sede di redazione del piano delle percorrenze potranno essere ammessi al servizio solo a 
seguito di accoglimento al servizio di tutte le domande pervenute secondo l’ordine di 
priorità indicato nel Regolamento;

DATO ATTO CHE:
 gli elenchi debitamente redatti e approvati sono stati trasmessi via e-mail al Settore 4 in data 

23/07/2020;
DATO ATTO delle linee guida per il trasporto scolastico di cui all’allegato 16 del D.P.C. M 
07/08/2020  

VERIFICATO che:
 l’ufficio trasporti, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Regolamento, ha stabilito, sulla base delle 

esigenze di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza del servizio, tenendo conto 
delle linee guida di cui al punto precedente, le fermate degli scuolabus e gli orari, in 
relazione per quanto possibile data dall’attuale situazione di emergenza sanitaria covid, degli 
orari di lezione antimeridiani e pomeridiani delle singole scuole e tenuto conto delle 
disponibilità e compatibilità dei mezzi, delle risorse e dotazioni organiche;

 l’effettiva ammissione al servizio di trasporto, ai sensi dell’art. 6 comma 3 avviene in base 
all’ordine dell’elenco redatto e trasmesso dal Settore 2 al Settore 4 ai sensi dell’art. 6 comma 
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1 del Regolamento del trasporto ed è determinata con l’assegnazione all’utente della fermata 
dello scuolabus e l’inserimento in un elenco, che viene approvato dal Settore 4 ai sensi 
dell’art. 6 commi 2 e 3 del citato Regolamento;

VISTO l’elenco redatto ai sensi dell’art. 6 comma3 del Regolamento del Trasporto scolastico 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
VERIFICATO l’elenco redatto dal coordinatore del servizio trasporti, ai sensi dell’art. 6 comma 3, 
comprensivo dei dati degli iscritti, i loro indirizzi e recapiti, la scuola di frequenza, gli orari di 
andata e ritorno dello scuolabus assegnato e le relative fermate, conservato agli atti per motivi di 
privacy;
RITENUTO di dover procedere:

 ad approvare l’elenco degli iscritti al trasporto scolastico, predisposto dal coordinatore del 
servizio trasporto scolastico corrispondente al precedente punto, ma redatto nel rispetto degli 
obblighi in materia di trattamento dei dati ai sensi nuovo regolamento europeo 679/2016, 
con i dati necessari per il riconoscimento da parte dell’utente comprensivi delle informazioni 
sulla scuola, fermate, ed orari;

 all’invio dell’elenco di cui sopra al Settore 2 per  la pubblicazione sul sito del Comune di 
Signa per darne avviso agli interessati;

tutto ciò premesso
DETERMINA

 DI APPROVARE l’elenco delle richieste di prenotazione ricevute per trasporto scolastico 
a.s. 2020-2021, così come descritto in premessa, redatto nel rispetto degli obblighi in 
materia di trattamento dei dati ai sensi del regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati”, con i dati necessari per il riconoscimento da parte dell’utente 
comprensivi delle informazioni sulla scuola, fermate, ed orari, che è si allega quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

 DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Regolamento per il trasporto 
scolastico, l’elenco delle prenotazioni al servizio di trasporto scolastico a.s. 2020/2021, 
corrispondente al quello del punto precedente, ma comprensivo dei dati degli iscritti, i loro 
indirizzi e recapiti, la scuola di frequenza, gli orari di andata e ritorno dello scuolabus 
assegnato e le relative fermate, è conservato agli atti per motivi di privacy;

DARE ATTO che l’elenco allegato al presente atto sarà inviato al Settore 2 per la pubblicazione sul 
sito del Comune;
DARE ATTO che fanno parte integrante della presente proposta N. 1 allegati;
DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il geom. Maria Cristina Lentini
DARE ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;
DI PROVVEDERE che é pubblicato all'Albo Pretorio sul sito istituzionale dell'ente sezione 
amministrazione trasparente;

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-
bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dell’art 7 del regolamento comunale sui controlli 
interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013, in merito alla 
regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.
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Signa, 05/09/2020
IL RESPONSABILE

LENTINI MARIA CRISTINA
Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)


