
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 204 del 27-07-2018

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE NUOVE LINEE TRASPORTO PUBBLICO A SERVIZIO DEGLI
ISTITUTI IPSIA E LICEO ARTISTICO "A.G. BRAGAGLIA" DI FROSINONE E DELL'ITIS DI
FERENTINO " DON G. MOROSINI".
 

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di Luglio a partire dalle ore 13:00 nella Sala del
Palazzo Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N. Cognome e Nome Carica Presenze
1 CALIGIORE ROBERTO SINDACO Presente
2 TIBERIA FIORELLA ASSESSORE Presente
3 GIZZI STEFANO ASSESSORE Presente
4 RUSPANDINI MASSIMO ASSESSORE Assente
5 SODANI MARIO ASSESSORE Presente
6 MORO ARIANNA ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 5 e assenti n. 1

Presiede l'adunanza il SINDACO, DOTT. ROBERTO CALIGIORE.      
Assiste il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA SIMONA TANZI, incaricato della redazione
del processo verbale.
Accertata la regolarità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari posti all'ordine
del giorno.



LA  GIUNTA COMUNALE
 
DATO ATTO della competenza della Giunta Comunale all’emanazione del presente provvedimento ai
sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.Lgs. 267 / 2000;
PREMESSO che molti genitori di studenti residenti in Ceccano, frequentanti l’Istituto Ipsia ed il Liceo
Artistico di Frosinone  e dell’Istituto Itis “Don G. Morosini” di Ferentino, hanno evidenziato il disagio
affrontato giornalmente dai figli a raggiungere le sedi degli Istituti citati, tramite il servizio extra-
urbano per i disservizi che si verificano giornalmente sulle linee di che trattasi;
VISTA la nota  prot. n. 23947 del 20-11-2017 con la quale la società CETRAS ( già affidataria del
servizio pubblico urbano del  Comune di Ceccano), contattata per le  vie brevi dal Comune,
manifestava la propria disponibilità ad effettuare il servizio trasporto alunni presso i suddetti Istituti
scolastici nei comuni limitrofi;
CHE con successiva nota prot. n. 15429 del 23-07-2018 la  società faceva richiesta per l’istituzione di
linee di trasporto per studenti per scuole fuori comune;
CONSIDERATO che gli alunni frequentanti gli Istituti scolastici fuori dal comune di Ceccano così
come dichiarato dai rispettivi Dirigenti Scolastici risultano essere nel numero di seguito indicato:

ITIS Ferentino “Don G. Morosini” alunni pari a  n. 641.
Ipsia di Frosinone  - Liceo Artistico di Frosinone “A.G. Bragaglia”  alunni pari a n. 992.

VISTO il verbale della VI Commissione Consiliare del 25-07-2018, con il  quale la stessa
Commissione esprimeva parere favorevole alla richiesta di nuove linee, presentata dai genitori degli
alunni frequentanti i suddetti Istituti;
RITENUTO di dover provvedere in merito attivando nuove linee e/o tratte di trasporto pubblico,
tramite l’autorizzazione al soggetto gestore Cetras di Ceccano, al fine di risolvere i problemi affrontati
giornalmente dai numerosi studenti frequentanti le suddette Scuole, mediante l'utilizzo di una parte
delle quote già autorizzate sul territorio del Comune di Ceccano; 
ATTESA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;
             Ad unanimità di voti, resi nei modi di legge;
 

D E L I B E R A
 
DI ATTIVARE le nuove linee e/o tratte di trasporto pubblico del territorio del Comune di Ceccano
presso le sedi dei surrichiamati Istituti, autorizzando allo scopo il soggetto gestore del trasporto
pubblico locale Cetras mediante l' utilizzo di una parte delle quote già autorizzate sul territorio
comunale, al fine di eliminare gli inconvenienti giornalieri affrontati dagli studenti e salvaguardare il
diritto allo studio dei medesimi;
DI DARE ATTO, pertanto, che tali linee non comportano aumenti di percorrenze già ammesse ed
autorizzate e cobnseguentemente alcun onere aggiuntivo a carico del Comune di Ceccano
DI SUBORDINARE quanto stabilito dal presente deliberato, alla rilascio del nulla osta  da parte del
Comune di Frosinone per quanto concerne l’Istituto A.G. Bragaglia per IPSIA e Liceo Artistico e da
parte del Comune di Ferentino per quanto concerne l’Istituto G. Morosini per l’Itis;
DI STABILIRE altresi, che i mezzi diretti verso i suddetti Istituti non dovranno effettuare fermate
intermedie fino all’arrivo agli Istituti stessi;

Successivamente, con separata ed unanime votazione il presente atto è dichiarato  immediatamente
eseguibile ai sensi eper gli effetti del 4°comma dell’art. 134 - D.Lg.vo 267/2000.

 
 



IL RESPONSABILE Settore V:
 
Ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile Settore V sulla presente proposta in
ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
Ceccano, 27-07-2018 IL RESPONSABILE

PASQUALINO ARDOVINI

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL PRESIDENTE
DOTT. ROBERTO CALIGIORE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.
n. 267/2000);
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

 

 
  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii.
 

 


