COMUNE DI SANT’AGATA DI ESARO
Provincia di Cosenza
https://www.comune.santagatadiesaro.cs.it/
PEC: ufficioprotocollo.santagatadiesaro@pec.it
N. 1
del 17/01/2022

Oggetto: Richiesta di Attivazione Corsa Autobus Sperimentale di Trasporto Pubblico
Locale per Diritto allo Studio presso IPSIA-Arredi e Forniture di Interni conosciuta
anche come “Scuola del Legno”.

L’anno duemila ventidue il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore quindici e cinquantuno
minuti circa nella Residenza Municipale del Comune suddetto, previa l’osservanza delle formalità
prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati per oggi i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
COMPONENTI
MARIO NOCITO
ADRIANA AMODIO
ANDREA VACCARI

Presenti

Assenti
X
X
X

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Geom. Mario Nocito nella
sua qualità di Sindaco
Partecipa alla riunione il Segretario Generale Comunale Dott. Umberto Greco in modalità di
Videochiamata attraverso il Sistema WatsApp

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Amministrativo e Finanziario
avente ad oggetto “Richiesta di Attivazione Corsa Autobus Sperimentale di Trasporto Pubblico
Locale per Diritto allo Studio presso IPSIA-Arredi e Forniture di Interni conosciuta anche come
“Scuola del Legno”” allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO il suddetto atto meritevole di approvazione;
VISTI i pareri resi ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267
e s.m.i., inseriti nella proposta di delibera parte integrante e sostanziale del presente atto; Con voti
favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) DI APPROVARE, integralmente e senza modifiche per i motivi esposti in premessa, la
proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Amministrativo e Finanziario avente ad oggetto
“Richiesta di Attivazione Corsa Autobus Sperimentale di Trasporto Pubblico Locale per Diritto
allo Studio presso IPSIA-Arredi e Forniture di Interni conosciuta anche come “Scuola del
Legno”” allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo
Comunale per l’archiviazione e gli adempimenti consequenziali di competenza con particolare riguardo
alla pubblicazione ed alla trasmissione agli organi ed uffici comunali rispettivamente competenti.
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTA, sentito il Responsabile di Settore interessato, l’urgenza di provvedere in merito,
con successivi voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. .

COMUNE DI SANT’AGATA DI ESARO
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PROPOSTA DI DELIBERA DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE
Richiesta di Attivazione Corsa Autobus Sperimentale di Trasporto Pubblico Locale per Diritto
allo Studio presso IPSIA-Arredi e Forniture di Interni conosciuta anche come “Scuola del Legno”.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
PREMESSO che:
- dall’anno scolastico 2002/2003 è stata attivata a Sant’Agata di Esaro la Scuola Superiore
denominata Ipsia-Arredi e Forniture di Interni conosciuta anche come “Scuola del Legno”;
- l’Istituto d’Istruzione Superiore – soprattutto per la novità posta in essere – è stato sin da subito
frequentato da un numero crescente di ragazzi, soprattutto santagatesi, facendo ottenere agli stessi prima
le qualifiche e poi i diplomi che hanno gli consentito di avere uno sbocco lavorativo futuro;
- comunque nel corso degli anni l’Istituto è andato incontro ad un decremento di iscrizioni
dovuto ad un calo delle nascite e quindi dei ragazzi locali nonostante la buona offerta formativa ma
soprattutto per carenza di studenti provenienti del comprensorio a causa delle difficoltà logistiche per
raggiungere Sant’Agata di Esaro con corse di autobus dedicate che potessero servire tutti i paesi della
Valle dell’Esaro;
- a causa di ciò l’Istituto Scolastico ha avuto la mancata composizione di alcune classi per non
aver raggiunto un numero minimo di iscrizioni e che, quindi, sarebbe vitale avere un collegamento di
trasporto pubblico locale che potesse servire l’intera zona partendo da Fagnano Castello, sede della
Perrone Srl, società di autobus autorizzata dalla Regione Calabria per il traporto pubblico locale in
questo territorio e che quindi potrebbe essere di notevole ausilio all’incremento delle iscrizioni e dare
un supporto alle generazioni che vorrebbero frequentare una Scuola professionale come l’Ipsia;
CONSIDERATO, oltretutto, che una Scuola di questo genere esiste in Calabria soltanto a
Petilia Policastro nella Provincia di Crotone oggettivamente difficile (per non dire impossibile) da
raggiungere e da utilizzare dall’utenza scolastica di questo territorio nonostante la necessità di
usufruirne da parte degli studenti che vi risiedono tramite un collegamento migliore partendo dai centri
più grandi come San Marco Argentano, Roggiano Gravina, Fagnano Castello e passando da quelli
limitrofi quali Malvito, Santa Caterina Albanese, San Sosti, Mottafollone e San Donato di Ninea, per
offrire un’opportunità diversa rispetto agli studi più convenzionali (licei, ecc.) nell’ambito di una
Peculiare Altamente Efficace Offerta Formativa;
RITENUTO, pertanto e da quanto precede, di richiedere all’uopo alla Regione Calabria
l’attivazione di una corsa di autobus sperimentale di trasporto pubblico locale verso l’IPSIA di
Sant’Agata D’Esaro come peraltro richiesto anche dal Dirigente Scolastico Competente;
Visti lo Statuto ed i Regolamenti Comunali Vigenti;
Viste la Altre Norme in Materia;

Esprimendo, contestualmente ed ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del Decreto Legislativo
N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, Parere Favorevole di Regolarità Tecnica e Contabile
attestando altresì Regolarità e Correttezza dell’Azione;
D’Intesa con l’Amministrazione Comunale, Soggetto Propulsore dell’Iniziativa de quo
PROPONE DI DELIBERARE
1) DI RICHIEDERE, alla Regione Calabria per i motivi esposti in premessa, l’Attivazione di
una Corsa di Autobus Sperimentale di Trasporto Pubblico Locale per Diritto allo Studio presso
il locale Istituto IPSIA-Arredi e Forniture di Interni conosciuta anche come “Scuola del Legno”
con andata e ritorno per e da Sant’Agata di Esaro in orari consoni con l’entrata e l’uscita
(rispettivamente e presumibilmente alle ore 8 ed alle ore 14) dei potenziali studenti sin dall’Anno
Scolastico 2022-23;
2) DI INVIARE copia del presente atto alla Regione Calabria, Assessorato all’Istruzione ed ai
Trasporti affinché possa autorizzare la corsa di cui si fa richiesta nel presente atto, nonché all’Azienda
Perrone Srl in qualità potenziale ditta interessata alla corsa sperimentale richiesta ed al Dirigente
Scolastico Competente.
Sant’Agata di Esaro, 17 gennaio 2022
Il Responsabile del Settore Amministrativo e Finanziario
Giuseppe GAMBA
Firmata Digitalmente

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto Greco

IL SINDACO
Geom. Mario NOCITO

Firmata Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
ATTESTA
1. che la presente deliberazione della G.C. N. 1 del 17 gennaio 2022 È STATA AFFISSA ALL’ALBO
PRETORIO DEL COMUNE IL GIORNO 17 gennaio 2022 E VI RIMARRA’ PER QUINDICI GIORNI
CONSECUTIVI;
2. È STATA PARTECIPATA AI CAPIGRUPPO PRESENTI IN CONSIGLIO COMUNALE CON NOTA N.
271del 17 gennaio 2022;
3. È DIVENUTA ESECUTIVAIL GIORNO 17 gennaio 2022 in quanto:
X Dichiarata immediatamente eseguibile;
Sono decorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione all’albo pretorio.
Sant’Agata di Esaro, 17 gennaio 2022
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Giuseppe GAMBA
Firmata Digitalmente

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di
pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è
agli atti del Comune di Sant’Agata di Esaro (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le
dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.

