
Data: _________________ 

MOZIONE A OGGETTO:	 
Contributo regionale per l’acquisto di automezzi ecologici  

per il trasporto scolastico 

PREMESSO CHE


⁃ Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”, all'articolo 3, comma 2, stabilisce che il comune è l'ente locale che 
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;


⁃ In base all’articolo 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, spettano al comune tutte 
le funzioni  amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, 
in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, tra i quali 
rientrano anche i servizi volti a garantire l’istruzione ed il diritto allo studio;


RITENUTO  

⁃ Prioritario garantire agli studenti la frequenza scolastica e l’effettivo esercizio del 
diritto allo studio, aumentando al contempo l’accessibilità alle strutture scolastiche 
in particolar modo per gli studenti disabili negli spostamenti dalle loro residenze;


 
CONSIDERATO CHE


⁃ Con la DGR 490 del 2018 sono stati approvati i criteri per l’assegnazione, per 
l’anno 2018, del contributo regionale straordinario a favore dei comuni lombardi a 
sostegno dell’acquisto di automezzi ecologici adibiti al trasporto scolastico;


⁃ Possono presentare domanda di contributo i comuni lombardi – in forma singola o 
associata- nonché le Unioni di Comuni costituite ai sensi del Titolo II, Capo V, del 
D. Lgs. 267/2000 che effettuano direttamente il servizio di trasporto scolastico;


⁃ La delibera stanzia 1 milione di euro con un contributo assegnabile pari al 50% 
della spesa sostenuta dagli enti richiedenti (Iva compresa).




IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA


⁃ ad attivarsi per individuare ed inviare la proposta di intervento sul territorio 
comunale per beneficiare del cofinanziamento regionale nei tempi e secondo le 
modalità stabilite dalla DGR XI/490;


⁃ a cofinanziare l'acquisto dell'automezzo per il trasporto scolastico compati-
bilmente con le disponibilità di bilancio.


Consiglieri comunali Movimento 5 Stelle


____________________________


____________________________


