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ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 16/04/2021
OGGETTO: RIPRESA PARZIALE DEL SERVIZIO SCUOLABUS.
IL SINDACO
PREMESSO:
- con propria Ordinanza Sindacale n. 1 del 26/01/2021 veniva disposta la sospensione del
servizio di trasporto scolastico, congiuntamente alla sospensione delle attività diodattiche
in presenza, in ragione della necessità di effettuare i dovuti accertamenti sul personale
addetto al servizio nonché per garantire il rispetto delle misure di contenimento del
contagio da Covid 19;
- successivamente, con proprie Ordinanze n. 2/2021, 3/2021, 4/2021 e 6/2021 venivano
ulteriormente sospese le attività didattiche in presente per tutte le scuole del territorio
comunale, per contenere la diffusione del virus, aggravatasi sensibilmente a livello locale;
- in data 06/04/2021 sono riprese le attività scolastiche in presenza per tutte le scuole e i
servizi dell’infanzia, per tutte le classi della scuola primaria e per la prima annualità della
scuola secondaria di primo grado;
- il servizio di scuolabus, tuttavia, non è stato ancora riattivato, per la difficoltà, atteso il
numero di bambini che usufruiscono normalmente del servizio, di assicurare il
mantenimento delle distanze interpersonali e il rispetto delle misure di sicurezza;
RILEVATO che alcuni bambini residenti nella Fraz. Montanaro non frequentano la scuola
con continuità per le difficoltà di raggiungere le sedi scolastiche di Francolise e S. Andrea
del Pizzone;
ATTESO che Montanaro è la frazione più distante dalle scuole e più difficilmente
raggiungibile, di talchè si rende necessario garantire il riavvio parziale del servizio per
coloro che vi risiedono;
EVIDENZIATO che i fruitori dello scuolabus residenti nella Fraz. Montanaro sono in
numero esiguo, pertanto è possibile assicurare il rispetto delle misure di distanziamento;
CONSIDERATO, inoltre, necessario garantire il diritto allo studio in particolar modo ove
sussistano condizioni che ne impediscano l’accesso;
DATO ATTO che:
- Il servizio non può essere ripreso a regime per la totalità dei richiedenti, attesa la
impossibilità di assicurare la tutela della salute dei fruitori del servizio e dei dipendenti
adibiti alla mansione;
- Parte del personale assegnato al servizio è attualmente in quarantena fiduciaria, per
aver avuto contatti diretti con soggetto positivo, pertanto deve essere individualta una
modalità alternativa di svolgimento della prestazione;
RITENUTO far ricorso a soggetti esterni, termporanemante, per tutto il tempo di durata
dell’isolamento fiduciario;

RITENUTO, pertanto, adottare una nuova ordinanza che sostituisca ogni precedente
statuizione relativa al servizio di trasporto scolastico;
VISTO l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità
sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute
pubblica;
VISTA la legge 689/1981;
RICHIAMATO il D.Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco,
e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;
ORDINA
La revoca della propria precedente Ordinanza n. 1/2021 per la parte relativa alla
sospensione del servizio di trasporto scolastico.
Il Servizio dovrà essere attivato parzialmente, per le ragioni espresse in premessa,
soltanto per gli alunni residenti nella Fraz. Montanaro in Francolise;
DEMANDA
Al Responsabile Amministrativo, nella persona del Segretario Comunale, di provvedere a
garantire l’avvio del servizio, ricorrendo a soggetti esterni per la conduzione dello
scuolabus comunale, per tutto il periodo di assenza del dipendente comunale addetto al
servizio.
DISPONE
Il presente provvedimento è efficace dalla sua pubblicazione e fino a nuova e diversa
disposizione.
E’ affisso all'Albo Pretorio del Comune di Francolise e ne è data pubblicità attraverso il sito
internet del Comune www.comune.francolise.ce.it;
AVVERTE
La violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione dela sanzione
amministrativa prevista dall’art. 4 , comma 1 della L. legge n. 19 del 25.03.2020 da €
400,00 a € 1.000,00.
Qualora la fattispecie accertata integri gli estremi di illeciti penali, il responsabile sarà
deferito all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 347 c.p.p.
Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il
ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
La presente ordinanza è notificata a:
- Polizia Municipale di Francolise;
- Comando Stazione dei Carabinieri di S. Andrea del Pizzone;
- Polizia di Stato,
- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo di Caserta;
Francolise, 16 aprile 2021
Il SINDACO
f.to dott. Gaetano Tessitore

