
  

CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 182 del 29/05/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFA SERVIZIO PEDIBUS PER L’A.S. 2018/2019

Provv. In.          Cat. cls.        F.A.    Int.          I.   L.
182 GC 18 09/02.04 10/18

L’anno 2018, addi ventinove, del mese di Maggio, alle ore 17:30, presso questa sede comunale, nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale:
Assume la presidenza IL SINDACO  Luca SALVAI.
Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Annamaria  LORENZINO.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente

SALVAI LUCA SINDACO X
COSTARELLI FRANCESCA VICESINDACO  -  ASSESSORE  TURISMO,

MANIFESTAZIONI E SPORT
X

CLAPIER ANTONELLA ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE X
PEZZANO LARA ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E

SANITARIE
X

BACHSTADT MALAN 
CAMUSSO CHRISTIAN

ASSESSORE  LAVORI  PUBBLICI  E
ATTIVITA' PRODUTTIVE

X

LAURENTI MARTINO ASSESSORE  ALLE  POLITICHE
CULTURALI  E  DI  CITTADINANZA
ATTIVA

X

PROIETTI GIULIA ASSESSORA ALL'URBANISTICA X

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a
trattare il seguente argomento:

N. 182 /GC del 29/05/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFA SERVIZIO PEDIBUS PER L’A.S. 2018/2019

Relaziona L' ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE



a. Premesso  che con deliberazione  della Giunta Comunale n.  64 adottata in data 25.02.2009,
esecutiva ai sensi di Legge, veniva istituito il servizio “Pedibus” della Città di Pinerolo, rivolto alle
scuole primarie del territorio, consistente nell’accompagnamento a piedi dei bambini da un punto di
raccolta prestabilito (denominato “capolinea”) fino alla scuola su “linee pedonali”, cioè  percorsi
preindividuati con fermate prestabilite sia nel percorso di andata casa/scuola che nel percorso di
ritorno scuola/casa;

b. Ricordato  che con la sopra citata deliberazione si stabiliva, tra l’altro:
b.1. di attivare  il servizio in via sperimentale a decorrere dal mese di aprile 2009 sino al termine
dell’anno  scolastico  2008/09,  esclusivamente  per  la scuola  primaria  “Cesare  Battisti”  di  Via
Montegrappa n. 29 – Pinerolo, con l’attivazione di due percorsi (uno nel centro storico ed uno nella
zona Tabona)  per un massimo di  20 bambini  su ciascun percorso estendendo,  in caso di  esito
positivo dell’esperienza,  il  servizio ad altre  scuole primarie,  in  accordo con l’Amministrazione
Comunale e compatibilmente con la disponibilità di risorse, dall’anno scolastico 2009/2010;
b.2.  di  approvare l’atto generale disciplinante il  funzionamento del  servizio di  “Pedibus”  ed il
modulo di iscrizione al servizio;

c. Sottolineato in particolare che con la deliberazione suddetta si stabiliva di erogare il servizio, per
la  fase  sperimentale,   in  forma gratuita,  riservandosi  la  successiva  fissazione  di  una  tariffa  a
decorrere dall’anno scolastico 2009/2010;

d.  Visto  l’atto  generale  disciplinante il  servizio, ed  in  particolare l’articolo  6 che prevede che
l’eventuale tariffa relativa al servizio Pedibus sia ad unica fascia;

e. Atteso che occorre stabilire l’eventuale tariffa da applicarsi all’utenza per il servizio Pedibus, per
l’anno scolastico 2018/19;

f. Dato atto che il servizio è attualmente disponibile per le scuole primarie “Cesare Battisti” (linea
blu “Tabona” e linea verde “Centro Storico”), “Giovanni XXIII”  (linea arancio “Via Einaudi” e
linea viola “Via Cravero”), “Ferruccio Parri” (linea gialla “Via Fer” e linea azzurra “Piazza Sabin”)
e “Nino Costa” (linea rossa – percorso “A” Piazza Facta  e linea rossa – percorso “B“ Piazza
Guglielmone – come da determinazione dirigenziale n. 190 del 27/02/2018”);

g. Viste:
-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27/09/2017, esecutiva, avente ad oggetto:
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2018-2020”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 27/12/2017, esecutiva, avente ad oggetto:
“Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018/2020”;

-   la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 95 del  27/12/2017, esecutiva,  avente ad oggetto
“Approvazione bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati”;

-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 17/04/2018, esecutiva, avente ad oggetto:
“PEG 2018 e Piano della Performance 2018-2020. Approvazione”;

-  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  143  del 2/05/2018,  esecutiva,  avente  ad
oggetto“Variazione al Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis,
lettera e-bis), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

h. Visti in particolare i seguenti obiettivi del Documento Unico di Programmazione 2018-2020 ed i
connessi obiettivi di PEG 2018:



h.1.  l’obiettivo  04.06.01   che  prevede  di  proseguire  nell’erogazione  del  servizio  Pedibus,
garantendone la continuità nei confronti degli utenti;
h.2.  l’obiettivo 04.06.02  che prevede la gestione e programmazione del servizio in oggetto,  in
considerazione dell’elevato grado di soddisfazione dell’utenza;

i. Dato atto che per l’anno scolastico 2017/18, con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del
30.05.2017, veniva determinata in Euro 10,00 la tariffa ad unica fascia per l’iscrizione al servizio
Pedibus valevole per l’intero anno scolastico, da corrispondersi in unica soluzione anticipatamente
rispetto  all’avvio  del  servizio;  veniva inoltre  prevista l’esenzione dal  pagamento della tariffa  a
favore degli utenti residenti nel Comune di Pinerolo già esentati, per il medesimo anno scolastico,
dal pagamento della tariffa relativamente ad altri servizi a domanda individuale erogati dalla Città
di Pinerolo, sulla base di relazione dei Servizi Sociali, nonché a favore dei portatori di handicap
certificato residenti nel Comune di Pinerolo;

j.  Considerata  la  spesa presunta ammontante ad Euro 99.000,00 da sostenersi   per  garantire  il
servizio durante l’anno scolastico 2018/19 (spesa  comprendente il  servizio di coordinamento e
l'accompagnamento  dei  bambini  sui  percorsi  con  appalto  ad  una  ditta  esterna,  la  copertura
assicurativa per gli utenti, le spese amministrative varie);

k. Dato atto, peraltro, che:
k.1. nell’a.s.  2012/13 era stata introdotta una tariffa di Euro 50,00 per l’accesso al servizio per
l’intero anno scolastico; in corrispondenza di tale a.s. le iscrizioni al servizio avevano evidenziato
un  calo  di  utenti  (n.   83  utenti  nell’a.s  2011/12  – n.  65  utenti  nell’as  2012/13),  dovuto
principalmente  all’introduzione di detta  tariffa, ritenuta da molti utenti troppo elevata specie per
coloro che avevano più di un figlio, a fronte della gratuità del servizio o dell’applicazione di una
tariffa notevolmente inferiore negli anni scolastici precedenti;
k.2. negli anni scolastici successivi, con l’abbassamento della tariffa ad Euro 10,00 per l’intero anno
scolastico, si è registrato un progressivo innalzamento delle iscrizioni (a.s. 2013/2014 n. 72 utenti;
a.s.  2014/15 n.  85 utenti;  a.s.  2015/16 n.  96 utenti,  incremento quest’ultimo dovuto anche allo
spostamento del plesso scolastico della scuola primaria “Nino Costa” ed alla conseguente maggiore
fruizione del servizio da parte di utenti di tale scuola impossibilitati ad accompagnare i bambini  in
maniera autonoma; a.s. 2016/17 n. 122 utenti, di cui n. 42 bambini frequentanti la scuola “Nino
Costa”; a.s. 2017/2018 n. 180 utenti);

l.  Sottolineato  che  l’Amministrazione  Comunale  ritiene  di  dover  intraprendere  azioni  utili  ad
agevolare  l’utilizzo  di  tale  servizio  da parte  di  un numero  sempre  più  elevato  di  utenti,  vista
l’importanza delle finalità che lo stesso si  propone di perseguire (incrementare l’autonomia del
bambino,  sviluppare  la  sua  sensibilità  ecologica,  favorire  la  socializzazione  con  i  coetanei,
decongestionare  dal  traffico  le  zone  attigue  alle  scuole,  ridurre  il  numero  di  automobili  in
circolazione e, di conseguenza, l’inquinamento, favorire la conoscenza e la padronanza del territorio
urbano da parte del bambino) e viste le numerose azioni intraprese dall’Amministrazione che vanno
nel senso di favorire la mobilità pedonale quale forma di  spostamento integrata con sistemi di
mobilità sostenibile;

m. Ritenuto, tutto ciò considerato:
m.1. riconfermare in Euro 10,00 la tariffa per l’iscrizione al servizio Pedibus, valevole per l’intero
anno scolastico 2018/19, da corrispondersi in unica soluzione anticipatamente rispetto all’avvio del
servizio;
m.2.  disporre, in analogia a quanto disposto per gli  altri  servizi a domanda individuale erogati
dall’Ente, che il completamento della procedura di iscrizione possa avvenire solo se in regola con i
pagamenti relativi alle precedenti annualità;
m.3. prevedere le iscrizioni al servizio dal 25 giugno al 24 agosto 2018 secondo le modalità definite



nell’atto generale;
m.4. prevedere l’esenzione a favore degli utenti residenti nel Comune di Pinerolo che beneficino,
per lo stesso anno scolastico, di un’esenzione dal pagamento della tariffa su altri servizi a domanda
individuale erogati dalla città sulla base di relazione dei Servizi Sociali nonché per i portatori di
handicap certificato residenti nel Comune di Pinerolo;

n.  Rilevato  che,  nell'ipotesi  in  cui  il  numero  di  iscritti  al  servizio  non  subisca  significativi
decrementi,  il  mantenimento della tariffa ad Euro 10,00 garantisce il  livello presunto di entrata
attualmente previsto sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

o. Valutata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l’urgenza di informare
gli utenti sulle modalità di iscrizione al servizio.

p.  Dato atto  che nel  corso del  procedimento  non sono state comunicate situazioni  di  conflitto
d’interesse da quanti hanno curato l’istruttoria e/o pareri, per la valutazione sull’eventuale necessità
di astensione ex art. 6 bis  della L. 241/1990;

q. Visti gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

r.  Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  sulla  proposta di  adozione della  presente  deliberazione dal
Dirigente del  Settore Istruzione Informativo Dr.  Corrado Crepaldi  in ordine alla  sola regolarità
tecnica e dal Dirigente del Settore Finanze Dr. Roberto Salvaia in ordine alla regolarità contabile;

s. Con voti unanimi espressi nelle forme previste dall’art. 11 del Regolamento sul Funzionamento
della Giunta Comunale;

DELIBERA

1. di determinare in Euro 10,00 la tariffa ad unica fascia per l’iscrizione al servizio Pedibus valevole
per l’intero anno scolastico 2018/19, da corrispondersi in unica soluzione anticipatamente rispetto
all’avvio del servizio;

2. di prevedere l’esenzione dal pagamento della tariffa di cui al precedente punto 1) a favore degli
utenti  residenti  nel  Comune  di  Pinerolo  che  beneficino,  per  l’anno  scolastico  2018/19,
dell’esenzione dal  pagamento  della tariffa  relativamente ad altri  servizi  a  domanda individuale
erogati  dalla  città,  sulla  base di  relazione dei  Servizi  Sociali,  nonché a favore  dei  portatori  di
handicap certificato residenti nel Comune di Pinerolo;

3. di  disporre, in analogia a quanto disposto per gli  altri  servizi  a domanda individuale erogati
dall’Ente, che il completamento della procedura di iscrizione possa avvenire solo se in regola con i
pagamenti relativi alle precedenti annualità;

4. di prevedere le iscrizioni al servizio dal 25 giugno al 24 agosto 2018 secondo le modalità definite
nell’atto generale;

5.  di  disporre  che,  in  conformità  all’art.  125  del  D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  la   presente
deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo
consiliari.

6)  di  dichiarare,  a  voti  unanimi  espressi  nei  modi  di  legge,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267, stante l’urgenza  di informare gli utenti sulle modalità di iscrizione al servizio.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO   
 Luca SALVAI

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Annamaria  LORENZINO

(Sottoscritto digitalmente) (Sottoscritto digitalmente)


