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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  144  del registro Anno 2019

OGGETTO:Atto di protesta nei confronti di: Sais Trasporti, So.Svi.Ma., Unione
delle  Madonie  e  Istituto  Superiore  Pietro  Domina  di  Petralia
Sottana  per  i  disagi  causati  agli  alunni  pendolari  di  Polizzi
Generosa in ordine agli orari del trasporto.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di dicembre alle ore 11,45 e seguenti nella sala delle

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguentiSignori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Lipani Maria Vice Sindaco X

3 Silvestri Sandro Assessore X

4 Ilarda Gandolfo Assessore X

5 Curatolo Barbara Assessore X

Assenti: Lipani e Curatolo

Con la partecipazione del segretario comunale dott.ssa R. Napoli, constatato che gli intervenuti sono

in  numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a  deliberare  sull'oggetto

sopraindicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

sono  pervenute  lamentele  da  parte  dei  genitori  degli  alunni  di  Polizzi  Generosa  che
frequentano l'Istituto Pietro Domina di Petralia Sottana  in quanto questi ultimi nei giorni di lunedì,
mercoledì  e  venerdì,  uscendo  dall'istituto  alle  ore  12,30,  come  da  calendario  scolastico,
usufruiscono della coincidenza del pulmann Sais che proviene da Gangi alle ore 12,45, arrivano a
Castellana Sicula (ultimo stazionamento previsto per tale tratta) e lì sono costretti ad aspettare la
successiva coincidenza per Polizzi prevista dopo un'ora circa, con conseguenti disagi soprattutto nel
periodo invernale;

D E L I B E R A 

- di  formulare atto di protesta nei confronti di: SAIS autolinee,  So.Svi.Ma. s.p.a ,Unione
delle Madonie e Istituto Superiore “Pietro Domina” di Petralia Sottana, che nel fissare il
quadro degli  orari  di  trasporto e  scolastico non hanno tenuto conto delle  esigenze degli
alunni pendolari del biennio di Polizzi Generosa;

- di  richiedere  la   modifica  del  quadro  degli  orari  fissati  proponendo  o  l'istituzione  di
eventuale corsa aggiuntiva da parte di SAIS che garantisca agli alunni pendolari che escono
alle ore 12,30 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, di raggiungere Polizzi senza dover
attendere  un'ora  o  a  Castellana  Sicula  o  nell'atrio  di  scuola  oppure  modificare  l'orario
scolastico adeguandolo agli orari delle corse SAIS, già previste nel quadro orario trasmesso.


