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DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 

 
 

          
   N° 029 del 14.09.2009 
 
 
 
 
OGGETTO: Trasporto scolastico – Atto di indirizzo.- 

 
 
 
 
L’anno duemilanove  e  questo dì quattordici del mese di settembre alle ore 15,30 in Greve in 
Chianti nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per 
trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
BENCISTA’ ALBERTO     Sindaco  Presente 
BURGASSI LETIZIA        Assessore Presente 
FORZONI SIMONA              Assessore Presente 
ROMITI STEFANO              Assessore Presente 
PIERINI FILIPPO              Assessore Presente 
SOTTANI PAOLO              Assessore Presente 
VANNI TOMMASO                      Assessore     Presente 
 
 
 
Presenti  N.  7        Assente N. 0 
 
Assume la Presidenza il Sindaco Alberto Bencistà, partecipa la sottoscritta Avv. MB Dupuis, 
Segretario Generale incaricato della redazione del verbale. 
 
Il Presidente, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, per poter deliberare dichiara aperta la 
seduta. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,00. 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 

Visto il proprio Regolamento per il Trasporto Scolastico; 
 

Viste le normative e indicazioni della Regione Toscana in materia di trasporti scolastici; 
 

Considerato che sono diffusi nel territorio comunale di Greve in Chianti presso il capoluogo e le 
principali frazioni di San Polo, Strada e Panzano n. 5 plessi di scuola dell’infanzia, n. 4 plessi per la 
scuola primaria e n. 1 istituto di scuola secondaria di primo grado; 

 
Considerato che i plessi suddetti sono in grado di assolvere, e con i necessari livelli qualitativi sia 
sotto il profilo didattico sia per quello dei collegati servizi, a tutte le reali necessità degli alunni, 
delle famiglie e degli operatori; 

 
Considerato che nella scuola dell’infanzia non sussistono liste di attesa e che il Comune di Greve in 
Chianti intende provvedere, sia per la scuola dell’infanzia che per tutti i livelli di istruzione, 
all’adeguamento e ampliamento della disponibilità dei locali scolastici siano essi prettamente 
necessari all’espletamento delle attività educative che di supporto e che, nel contempo, qualora si 
presentino necessità annuali, il Comune è in grado di offrire tutti gli utili apparati strutturali; 

 
Considerato necessario provvedere ad una razionalizzazione delle spese relative a tutti i servizi 
scolastici provvedendo, in via prioritaria, al mantenimento degli interventi a favore di alunni 
diversamente abili o in situazione di disagio sociale; 

 
Considerato pertanto, in tale ottica, non doversi assumere oneri economici non dovuti in via 
obbligatoria per il trasporto di alunni frequentanti, per scelta personale, scuole e istituti situati fuori 
del proprio territorio comunale; 
 
All’unanimità dei voti resi in forma palese 
 

  
DELIBERA 

 
 
di disporre la non assunzione di qualsiasi onere economico a carico del Comune di Greve in Chianti 
per il trasporto di alunni frequentanti, per scelta personale, scuole e istituti situati fuori dal proprio 
territorio comunale e, parimenti, la non assunzione di oneri economici suppletivi per alunni non 
residenti ma frequentanti plessi scolastici del Comune di Greve in Chianti. 
 


