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 COMUNE DI BRESSANVIDO 

PROVINCIA DI VICENZA 
________________ 

 
  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
________________ 

 
 
 
  
 
OGGETTO: MODIFICA LINEE PERCORSO TRASPORTO SCOLASTICO. 

 
 
 
 

Il giorno diciannove del mese di  febbraio dell’anno  duemilatredici. 

Nella sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è riunita, con la partecipazione del Segretario 

Comunale dott.  Finelli Pasquale, la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
 
   Presente Assente 
1 Bortolan Giuseppe (Leopoldo) Sindaco X  
2 Bagnara Denis Vice Sindaco X  
3 Ponso Pier Luigi Assessore X  
4 Frison Michele Angelo Assessore X  
     
 
 
 

Il presidente  Bortolan Giuseppe (Leopoldo), riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a 

deliberare sull’oggetto suindicato. 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 82 del 13/07/2010, con la quale sono state istituite le 
linee per il servizio di trasporto scolastico; 
 
DATO ATTO che, rispetto alla situazione al momento della istituzione delle linee, si rendono necessari degli 
aggiustamenti, per intervenute modifiche sia sull’orario scolastico che nei percorsi per dare risposta alle 
esigenze manifestate dagli utenti del servizio; 
 
RITENUTO, quindi, di approvare le seguenti nuove linee; 
 
VISTA la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, comma 2, lett. l), e 
48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO il D.M. 20.12.1991, n. 448; 
VISTO il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285; 
VISTA la L.R.  14.09.1994, n. 46; 
VISTA la L.R. 03.04.2009, n. 11; 
VISTO il D.M. 31.01.1997; 
VISTE le C.M. 11.03.1997, n. 23 e 14.04.1997, n. 248; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
CON VOTI unanimi, legalmente resi 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare le seguenti nuove linee del servizio di trasporto scolastico, in modifica di quelle già approvate 
con deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 13/07/2010: 
 
PERCORSO N. 1 –  (Scuola Secondaria)  
Si effettua dal lunedì al sabato andata al mattino e ritorno pomeridiano nei pomeriggi di mercoledì e venerdì 
Marosticana, Marconi, Molino, Caffo, Fornace, Ponte delle Streghe, Scuola Media 
 
 
PERCORSO N. 2 –  (Scuola  Secondaria)  
Si effettua dal lunedì al sabato andata al mattino e ritorno pomeridiano nei pomeriggi di mercoledì e venerdì 
Rovegliara, San Rocco, Roma, Bettinardi, Vegri, Roma Chiesa, San Benedetto, Scuola Media. Al mattino dal 
lunedì al venerdì ritorno per Ancignano per prelievo alunni scuola primaria. 
 
 
PERCORSO 3 –   (Primaria)  
Si effettua dal lunedì al venerdì andata al mattino e ritorni h. 12.30 (3 gg. la settimana) e 16.30 (2 gg. la 
settimana) 
Strada Alta (giro e ritorno), Molino, Reele (giro e ritorno), Bosco (giro e ritorno), Caffo, Fornace, Napoleonica, 
Vegri, Bettinardi, Roma, Scuola primaria 
 
 
PERCORSO 4 –  (Primaria)  
Si effettua dal lunedì al venerdì andata al mattino e ritorni h. 12.30 (3 gg. la settimana) e 16.30 (2 gg. la 
settimana) 
 
Rovegliara, San Benedetto (giro e ritorno), Roma, Vegri, Chiesa Sud, San Rocco, Roma, Scuola Primaria. 
Questo giro segue il n. 2 della scuola secondaria al mattino 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
con separata e successiva votazione unanime favorevole dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n.267, stante l’urgenza di darvi esecuzione. 



 
 
 



 
 

Area Servizio al Cittadino 
 

VISTO: parere favorevole per la regolarità tecnica. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Brazzale Alessandra 

 

 

 

 
  

IL PRESIDENTE 
F.to Bortolan Giuseppe (Leopoldo) 

 

 Il Segretario Comunale 
F.to dott. Pasquale Finelli  

 
C e r t i f i c a t o  d i  P u bb l i c az i o ne  

____________ 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio. 
 
 
 
Bressanvido, lì _______________ 
 

 Il Messo comunale 
F.to Federico Filoso 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Bressandivo, Lì, .................... 
 Il funzionario incaricato 
 Federico Filoso 
 
 
 

  

 
 

  PUBBLICAZIONE. 
 Pubblicata per 15 gg. dal ____________________ 
  e contestualmente inviata ai capigruppo consiliari. 
 

 DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ. 
 

  CONTROLLO. 
   deliberazione soggetta a controllo d’iniziativa dell’Organo. 
   deliberazione soggetta a controllo d’iniziativa di 1/3 dei Consiglieri (istanza del _______) 
Inviata alla Sezione di Controllo il ____________________. 
Ricevuta dalla Sezione di Controllo il ____________________ n. __________. 
Ordinanza interlocutoria n. __________ del ____________________. 
Controdeduzioni del Comune n. __________ del ____________________. 

 ESECUTIVITÀ. 
  Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il ____________________. 
  Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 


