COMUNE DI PONSACCO
Provincia di Pisa
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N° 73 del 28/07/2020

OGGETTO: PROGETTO "PONSACCO VA IN PEDIBUS"- APPROVAZIONE
L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 15:00, presso il Palazzo
Comunale, in relazione al D.L: 18/2020 e alla relative disposizioni attuative i lavori della Giunta si
svolgono con collegamento telefonico..
Il Segretario Generale accerta la presenza dei componenti:
n. 5 in sede, Vice Sindaco Bagnoli Massimiliano, Brogi David; Lazzeretti Roberta, Macchi
Stefania, Vanni Francesco;
n. 0 in collegamento;
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Segretario Generale
Dott. Salvatore Carminitana.
Intervengono i Signori:
Nominativo
BROGI FRANCESCA
BAGNOLI MASSIMILIANO
BROGI DAVID
LAZZERETTI ROBERTA
MACCHI STEFANIA
VANNI FRANCESCO
PRESENTI: 5

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
NO
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: PROGETTO "PONSACCO VA IN PEDIBUS"- APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione comunale di Ponsacco, nell’ambito della gestione dei servizi
scolastici, intende attivare un servizio alternativo e integrativo al trasporto scolastico denominato
“Pedibus”;
Considerato che il Pedibus rappresenta un’alternativa sicura, divertente ed ecologica al trasporto in
auto o con lo scuolabus per i bambini che abitano in zone vicine alla scuola, trattandosi in sostanza
di un accompagnamento a piedi;
Considerati inoltre gli indubbi vantaggi che il servizio offre, quali ad esempio la possibilità per i
bambini di fare attività fisica, di apprendere elementi di educazione stradale in itinere, di
socializzare, oltre a ridurre la congestione del traffico;
Dato atto che l’Amministrazione comunale ritiene, per l’età e l’ubicazione dei plessi scolastici, di
sperimentare il progetto per gli alunni delle scuole primarie Fucini, Mascagni e Giusti a partire
dall’anno scolastico 2020/2021, secondo quanto previsto nel progetto allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
Dato atto che l’Associazione Buon Pro è iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale e che il progetto sperimentale “Ponsacco va in pedibus” è il risultato della
coprogettazione tra il Comune e l’Associazione Buon Pro a norma dell’art.11 della Legge
Regionale 65 del 22/07/2020 nonché dell’art.55 del D.lgs 117/2017;
Vista la delibera di C.C. n. 50 del 30/11/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva
lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022;
Vista la delibera di C.C. n. 2 del 07/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022;
Vista la delibera di C.C. n. 3 del 07/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il
Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;
Vista la deliberazione di G.C. n° 36 del 26/03/2020 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (p.e.g.)
per il triennio 2020/2022 e piano della performance (p.d.o.) per il triennio 2020/2022.”;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis, D.Lgs 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile comprendente il visto attestante la copertura
finanziaria, rilasciato ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime, resa nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1.
Di approvare in via sperimentale il progetto “Ponsacco va in pedibus”, presentato
dall’Associazione “Buon pro”, per gli alunni delle scuole primarie Fucini, Mascagni e Giusti, per

l’anno scolastico 2020/2021, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
concedendo a tale Associazione un contributo massimo di € 10.000,00, a titolo di rimborso spese;
2.
Di dare atto che sul Bilancio corrente esiste la necessaria disponibilità finanziaria;
3.
Di incaricare il Responsabile del 1° Settore di adottare, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, dello Statuto del Comune, del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, del
P.E.G., tutti gli altri atti gestionali necessari a dare attuazione alla presente deliberazione;
4.
Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs n.267/2000, al fine di rendere più incisiva l’efficacia
dell’azione amministrativa a mezzo di un’accelerazione del procedimento, data l’imminente
realizzazione del progetto.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Vice Sindaco
Bagnoli Massimiliano

Segretario Generale
Dott. Salvatore Carminitana

