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ai sensi dell'articolo 18. comma 4. dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,
trattazione in Aula

trattazione in Commissione

Oggetto: Bando per l'acquisto e hi manutenzione di scuolabus
PREMESSO che negli anni, in alcune zone montane del territorio, in particolare della provincia di
Cuneo. le amministrazioni comunali si sono adoperate per contrastare l'esodo verse i centri urbani
così che in alcune aree si è assistito a un ripopolamento, seppur lento ma costante, del territorio;

TENUTO CONTO che i piccoli comuni, specialmente quelli montani, proprio per la particolarità
del territorio- sono storicamente svantaggiati, sia in termini di gestione dei servizi ai cittadini che di
sviluppo economico e territoriale in generale:
CONSIDERATO che molti Comuni, dato l'esiguo numero di abitanti, devono necessariamente
ricorrere ai contributi regionali per poter garantire alcuni servizi ai propri cittadini:
RILEVATO in particolare che. nei casi in cui sul territorio non vi sia una scuola, ramminislrazione
comunale deve quanto meno assicurare il servizio di trasporto degli studenti:
CONSIDERATO che l'ultimo bando regionale per l'acquisto e la manutenzione di scuolabus, su

cui la precedente Amministrazione stanziava la somma di 800.000.00 euro, risale a marzo 2014;
TENUTO CONTO che in sede di assestamento di bilancio per Tanno 2014 il Gruppo consiliare di
Forza Italia presentava un emendamento di 500.000,00 euro, a valere suH'UPB competente, al fine
I* I muti wtìtl luì

CONSIDERATO che le risorse di cui a detto emendamento, approvato dal Consiglio, non
venivano assegnate impegnate dalla Giunta regionale pertanto, in sede di discussione del bilancio

2015. veniva ripresentato analogo emendamento nuovamente approvato dal Consiglio regionale per
un importo di 300.000.00 euro:

TENUTO CONTO che tale stanziamento, destinato all'esaurimento della graduatoria relativa
all'assegnazione di contributi ai comuni montani per l'acquisto e la manutenzione di scuolabus, di
cui alla D.D. n. 1637/14, non è però sufficiente li finanziare tutte le Amministrazioni che hanno
presentato domanda di contributo
il Consiglio regionale

impegna la Giunta regionale

PEL PIEMONTE
a stanziare lempestìvamenie le risorse linanziarie iiceessarie ài fine dell'esaurimento della
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li

:oninbuu aj comuni montani per i' icuuuio e la

manutenziono di scuolabus di cui alla D.D. n. 1637j 14:
ad approvare, nel più breve tempo possibile, un nuovo bando affinchè anche i Comuni che
nel 2014 non hanno presentato domanda - in quanto non avevano necessità - possano
proporre istanza di contributo avendo, a oggi, esigenze diverse.
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