
N.  609  DEL  22.11.2005 
 
ISTRUZIONE PUBBLICA – CONVENZIONE CON IL COMUNE DI RONCO 
BIELLESE PER PASSAGGIO SCUOLABUS NEI RECIPROCI TERRITORI: 
PROROGA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
- alcuni alunni residenti nel Comune di Ronco Biellese, frequentanti la Scuola Media 

Ungaretti sita nel Comune di Biella quartiere Pavignano, intendono usufruire del servizio 
di trasporto scolastico assicurato da questo Comune; 

 
- identica situazione si può verificare per alcuni allievi residenti nel Comune di Biella che 

usufruiscono del servizio di trasporto scolastico assicurato dal Comune di Ronco Biellese; 
 
- a termini del D.M.  Trasporti  31 gennaio 1997, con il quale é stato abrogato e sostituito il 

precedente D.M.  02.02.1996,  all’art. 3  “Utilizzo dei veicoli immatricolati in uso proprio 
a nome dei comuni e degli altri enti locali o loro consorzi”,  comma 1, lettera c),  é 
previsto che gli alunni o i bambini abitanti in Comuni diversi da quello in cui ha sede la 
scuola frequentata, possono utilizzare gli autobus e minibus, a condizione che i rapporti 
fra gli Enti Locali interessati siano appositamente regolati; 

 
- per l’anno Scolastico 2003/2004 questa Amministrazione e l’Amministrazione Comunale 

di Ronco Biellese hanno stipulato apposita convenzione per disciplinare il servizio di 
trasporto scolastico nei reciproci territori, secondo lo schema approvato dai rispettivi 
Consigli Comunali; 

 
Richiamata la  “Convenzione tra il Comune di Ronco Biellese ed il Comune di Biella per 
passaggio scuolabus nei reciproci territori” – Rep. 1519 del 09.02.2004, nel testo approvato 
dal Consiglio Comunale di Biella con deliberazione n. 208 del 22.12.2003; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 551 del 30.11.2004, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il termine di validità di suddetta convenzione é stato prorogato per 
tutto l’anno scolastico 2004/2005; 
 
Dato atto che é emersa l’intenzione di entrambe le Amministrazioni di disporre una ulteriore 
proroga per il corrente Anno Scolastico, al fine di ottemperare agli adempimenti di legge 
sopra richiamati; 
 
Precisato che non si intende apporre alcuna modifica alla convenzione rep. 1519/2004; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 



 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa, il termine di validità della 

“Convenzione tra il Comune di Ronco Biellese ed il Comune di Biella per passaggio 
scuolabus nei reciproci territori” – Rep. 1519 del 09.02.2004 – per tutto l’Anno Scolastico 
2005/2006; 

 
2) Di dare atto che nessuna modifica viene apportata alla citata convenzione, nel testo 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 208 del 22.12.2003; 
 
3) Di trasmettere copia della presente al Comune di Ronco Biellese per i provvedimenti di 

competenza; 
 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
  
 
 


