
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   212    Del   12 NOVEMBRE 2020

OGGETTO:  SERVIZIO  PEDIBUS.   LINEE  DI  INDIRIZZO  PROGETTUALI  A.S.
2020/2021 – 2021/2022. 

Il giorno 12 NOVEMBRE 2020 alle ore 17:00, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, con 
l’intervento dei  Signori:

N COMPONENTE QUALIFICA P A

1 MASSARI ANDREA SINDACO X

2 MALVISI DAVIDE
ASSESSORE-VICE 
SINDACO 

X

3 BARIGGI MARIA PIA ASSESSORE X

4 AMIGONI FRANCO ASSESSORE X

5 BOSELLI STEFANO ASSESSORE X

6 FRANGIPANE ALESSIA ASSESSORE X

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Andrea Massari. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Luigi Terrizzi collegato da remoto con 
videocamera e dispositivo informatico.

Il Sindaco - accertato con l’assistenza del Segretario comunale, il numero legale dei componenti 
della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi 
hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per 
comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   212    Del   12 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: SERVIZIO PEDIBUS. LINEE DI INDIRIZZO PROGETTUALI A.S. 2020/2021
– 2021/2022. 

Il Sindaco Andrea Massari dal Municipio  e i componenti della Giunta Vicesindaco Davide Malvisi
e Assessori Maria Pia Bariggi, Franco Amigoni, Stefano Boselli  risultano tutti collegati da remoto
con videocamera e dispositivo informatico.

PREMESSO  CHE  con  propria  deliberazione  n.  66  del  3  aprile  2018  la  Giunta  Comunale  ha
approvato  il  progetto  “Pedibus”  e  ha avviato,  già  per  l'anno scolastico  2017/2018,  una  fase di
sperimentazione con l'attivazione di una linea con destinazione “scuola primaria Ongaro” a partire
dal mese di maggio 2018 per poi estenderlo, da settembre 2018, a tutte le scuole primarie statali e
paritarie;

DATO  ATTO  CHE  il  servizio  “Pedibus”  si  inserisce  tra  il  novero  delle  iniziative  promosse
dell'Amministrazione Comunale con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza
dell'adozione di un corretto stile di vita e per migliorare lo stato di salute e il benessere dei figli
attraverso una serie di iniziative rivolte alla scelta di sane abitudini alimentari ed all'incentivazione
dell'attività motoria;

RILEVATO  CHE  la  finalità  del  “Pedibus”  è  quella  di  sensibilizzare  i  bambini  e  le  famiglie
all'importanza del movimento e dell'attività fisica per la tutela della propria salute, ma anche alla
necessità  di  promuovere una  mobilità  sostenibile  sul  piano ambientale  e  della  vivibilità  urbana
riducendo gli spostamenti in automobile;

DATO  ATTO  CHE  per  l'attivazione  del  servizio  è  stato  determinante  il  coinvolgimento  delle
istituzioni scolastiche, delle famiglie e del volontariato contribuendo a diffondere il valore della
mutualità, del reciproco aiuto e promuovere un positivo senso di comunità tra la cittadinanza;

CONSIDERATO CHE in esito alla fase sperimentale di attivazione del servizio è stato possibile
rilevare un significativa adesione delle famiglie al “Pedibus” ed un apprezzamento delle finalità
dell'iniziativa;

RITENUTO quindi opportuno aggiornare la proposta progettuale del servizio “Pedibus” recependo
le innovazioni e i miglioramenti che la fase sperimentale ha consentito di apportare all'impostazione
originaria;

RICHIAMATI
- il Regolamento dei servizi scolastici ed extrascolastici, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 25 del 13/06/2013 e da ultimo modificato con delibera consiliare n. 45 del 30 luglio 
2019, ed in particolare il Titolo V “Servizio Pedibus”;
- la normativa emergenziale Covid volta a contrastare l'emergenza epidemiologica  a scuola e nei
servizi scolastici;

VISTO il progetto “Pedibus” – linee di indirizzo progettuali a.s. 2020/2021-2021/2022

RITENUTO quindi necessario  approvare le linee di indirizzo del progetto “Pedibus” per gli A.S.
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2020/2021 e 2021/2022;

DATO ATTO CHE la  spesa annuale prevista  di  euro 1.500,00 per  la  stipula  di  idonea  polizza
assicurativa per la responsabilità civile e infortuni nei confronti  dei volontari/accompagnatori e di
euro  1.000,00  per  l'acquisto  dei  materiali  di  consumo  (pettorine,  mantelline,  ecc...)  e  per
l'organizzazione di eventi di promozione del servizio e delle sue finalità, trovano copertura nelle
sezioni annuali 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020/2022 e del piano esecutivo di gestione
2020/2022 rispettivamente al cdc D2 “Istruzione elementare” e cdc D0 “Qualificazione del sistema
scolastico” ;

VISTO
• lo Statuto comunale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 9 dicembre

2003, esecutiva e s.m.i.; 
• il  Regolamento comunale sull’ordinamento generale  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato

deliberazione della Giunta comunale n. 297 del 23 dicembre 2016, esecutiva e s.m.i.;
•

PARERI ESPRESSI
Visto il parere di regolarità tecnica, espresso sulla presente proposta di deliberazione, dal dirigente
dei servizi alla persona, Arch. Alberto Gilioli, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto  il  parere  di  regolarità  contabile,  espresso  sulla  presente  proposta  di  deliberazione  dal
Responsabile del Servizio Bilancio, Dott. Marco Burlini, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.  267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Visto quanto sopra

Ritenuto  opportuno  approvare  il  provvedimento  proposto  per  le  motivazioni  espresse  nella
premessa 

Con voti unanimi favorevoli, espressi singolarmente in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare le linee di indirizzo progettuali del servizio “Pedibus” per gli A.S. 2020/2021 e
2021/2022 allegate al presente atto;

2. di  dare atto che la spesa annuale prevista  di  euro 1.500,00 per la  stipula  di  idonea polizza
assicurativa  per  la  responsabilità  civile  e  infortuni  nei  confronti  di  fronti  dei
volontari/accompagnatori e di euro 1.000,00 per l'acquisto dei materiali di consumo (pettorine,
mantelline, ecc...) e per l'organizzazione di eventi di promozione del servizio e delle sue finalità,
trovano copertura nelle sezioni annuali 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020/2022 e del
piano esecutivo di gestione 2020/2022 rispettivamente al cdc D2 “Istruzione elementare” e cdc
D0 “Qualificazione del sistema scolastico” ;

3. di demandare al Dirigente e alla Responsabile dei Servizi Educativi e Scolastici l’adozione dei
provvedimenti necessari a dare attuazione al presente provvedimento;

4. di rendere noto, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., che la responsabile del procedimento
è la dott.ssa Isabella Onesti, Responsabile dei servizi educativi e scolastici;

5.  di  dichiarare,  successivamente,  con voti  unanimi favorevoli,  espressi  singolarmente in forma
palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni in premessa indicate. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

Andrea Massari Dott. Luigi Terrizzi 
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