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ORDINE DEL GORNO
collegato al Disegno di legge n. 286 "bilancio di previsione 2018-2020"
ai sensi dell'art. 37, comma 4 del Regolamento interno

trattazione in Aula
trattazione in Commisione

OGGETTO: contributi alla L.R. 23/89 "interventi a favore dei Comuni e
Consorzi dei Comuni per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli
alunni della scuola materna e dell'obbligo".

Premesso che:

•

l'articolo 1 della L.R. 23 del 1989, cita: "La Regione, al fine di perseguire la
gratuità della scuola materna e dell'obbligo, e di facilitarne l'accesso e la
frequenza, può concedere ai Comuni, o0 ai Consorzi di Comuni, contributi in
conto capitale per l'acquisto di scuolabus da destinare al trasporto degli
alunni;

•

entro il 31 luglio di ogni anno gli Enti Locali, Comuni, Consorzi di Comuni,
Unioni di Comuni e Comunità Montane interessate possono presentare
domanda di contributo per l'acquisto dello scuolabus.

Considerato che:

•

i contributi previsati dalla Legge Regionale mirano ad aiutare le scuole
piemontesi a rinnovare i propri mezzi;
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•

i nuovi mezzi garantiscono una maggiore sicurezza ai ragazzi che
usufruiscono del trasporto scolastico;

•

il trasporto scolastico è un grande aiuto iper le famiglie che hanno diffilicoltà a
conciliare l'orario lavorativo con l'orario scolastico;

•

si tratta di un servizio fondamentale per tutti gli studenti che vivono in aree
difficilmente raggiungibili e che funge anChe da presidio di quei territori.
Il Consiglio regionale impegna la Giunta,

al fine di sostenere le maggiori richieste da parte degli Enti si richiede di stanziare
maggiori risorse in sede di assestamento di bilanicio.
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