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OGGETTO: ASSUNZIONE DI PARTE DEL COSTO DELLA QUOTA A CARICO DELLE FAMIGLIE DEGLI 

ALUNNI DI CAMPITELLO DI FASSA FREQUENTANTI LA SCUOLA ELEMENTARE DI CANAZEI E DI QUELLI 

DI PIAN E CERCENÀ, FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E MEDIA DI CAMPITELLO DI FASSA PER IL 

TRASPORTO SCOLASTICO  ANNO 2019/2020. ESTENSIONE DELL’AGEVOLAZIONE ANCHE ALLE 

FAMIGLIE CON STUDENTI DEL PRIMO BIENNIO DELLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE O DEGLI ISTITUTI DI 

FORMAZIONE PROFESSIONALE.  PRECISAZIONI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO. 
 
 
ARGOMENT:  [...]. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTUNO del mese di AGOSTO alle ore 14.57 nella sala 
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta 
comunale. 

L’an DOIMILEDESNEF ai VINTEUN de AOST  da les 14.57 te sala de la adunanzes, dò aer manà fora 
l’avis aldò de la lege, se à binà la Jonta de Comun. 

 
Sono presenti i signori/Tol pèrt i Segnores: 

 

BERNARD IVO                       Sindaco 

CAPOVILLA MANUEL          Assessore 

 SOMMAVILLA STEFANO    Vicesindaco 

 

Viene contattata telefonicamente dal Sindaco l’assessore Fraioli Anna Rita per consentire alla stessa di 
partecipare alla riunione in audio-conferenza, come previsto dall’art. 3 del Regolamento della Giunta 
comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 02.08.2019. 
 

Assiste il Segretario comunale Sensato dr. Graziano 

Tol Pèrt e verbalisea l Segretèr de Comun Sensato dr. Graziano 

 
Il signor BERNARD IVO nella sua qualità di Sindaco da atto che sono verificate le condizioni previste 
dall’art. 3 del Regolamento della Giunta comunale approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 19 del 02.08.2019 e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.  



 

 

COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA 

 
 
 
 
 
 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA 

 

GIUNTA COMUNALE 

 
ASSUNZIONE DI PARTE DEL COSTO DELLA QUOTA A CARICO DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DI 

CAMPITELLO DI FASSA FREQUENTANTI LA SCUOLA ELEMENTARE DI CANAZEI E DI QUELLI DI PIAN E 

CERCENÀ, FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E MEDIA DI CAMPITELLO DI FASSA PER IL TRASPORTO 

SCOLASTICO  ANNO 2019/2020. ESTENSIONE DELL’AGEVOLAZIONE ANCHE ALLE FAMIGLIE CON 

STUDENTI DEL PRIMO BIENNIO DELLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE O DEGLI ISTITUTI DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE.  PRECISAZIONI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

 

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed 
istruttoria, si esprime: 
 

• in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa (art. 185 L.R. 
03.05.2018 n. 2) parere: 

 
Favorevole           Non Necessario NON Favorevole 

 
Lì, 21.08.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott. Sensato Graziano 

 
 
 

• in ordine alla regolarità contabile (art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2) 
parere: 

 
Favorevole           Non Necessario NON Favorevole 

 

Lì, 21.08.2019 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 

     f.to dott. Sensato Graziano 
 
 

 



 

Deliberazione della giunta comunale n. 057 del 21.08.2019 
Pubblicata all’albo comunale il  22.08.2019 
 
OGGETTO: Assunzione di parte del costo della quota a carico delle famiglie degli alunni di Campitello di Fassa frequentanti la scuola 

elementare di Canazei e di quelli di Pian e Cercenà, frequentanti la scuola materna e media di Campitello di Fassa per il 
trasporto scolastico  anno 2019/2020. Estensione dell’agevolazione anche alle famiglie con studenti del primo biennio 
della scuola media superiore o degli istituti di formazione professionale.  Precisazioni per l’erogazione del contributo. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

con deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 17.07.2019 era stato deciso di:  

• di assumere a carico del bilancio comunale 2019 parte del costo della quota dovuta dalle famiglie degli alunni residenti 
nell’abitato di Campitello di Fassa frequentanti la scuola elementare di Canazei e di quelli residenti nell’abitato di Pian e 
Cercenà che frequentano la scuola materna e medie di Campitello di Fassa, che utilizzano per la partecipazione alle attività 
didattiche, il servizio di trasporto provinciale, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020; possono beneficiare del contributo 
anche le famiglie di ragazzi residenti in altre località del territorio comunale distanti  oltre 500 metri dalle sopracitate scuole e 
che siano stati ammessi ad usufruire del servizio di trasporto provinciale; 

• di stabilire che per l’anno scolastico 2019/2020 il contributo verrà erogato anche alle famiglie con figli nati dopo il 31.12.2003, 
frequentanti il primo biennio delle scuole medie secondarie o degli istituti di formazione professionale, che utilizzano il 
servizio di trasporto provinciale o il collegamento di linea da Campitello di Fassa a Bolzano; 

• di erogare un contributo di Euro 62,00 per ogni famiglia che richiederà il servizio di trasporto per le scuole sopracitate 
indipendentemente dal numero dei  figli; 

 la Giunta Provinciale, con delibera n° 1180 del 1° agosto 2019, ha ridotto del 50% le tariffe per il trasporto studenti fino alla 
5° superiore. Dal 1° settembre quindi le tariffe saranno le seguenti: 

• Libera circolazione da 31 a 150 Euro; 

• Non libera circolazione da 31 a 90 Euro. 

la Giunta provinciale ha inoltre disposto la gratuità della tariffa vigente per gli alunni, utilizzatori dei servizi di trasporto 
scolastico, frequentanti la scuola primaria di utenza fuori dal Comune di residenza (posto sopra i 500 metri s.l.m., prendendo a 
riferimento la sede comunale. 
  

ritenuto opportuno mantenere come importo del contributo massimo quello di Euro 62,00 stabilito con la precedente 
deliberazione n. 47 del 17.07.2019; 

valutato che l’importo del contributo già deliberato dalla Giunta comunale, calcolato sulla tariffa previgente,  potrebbe essere 
superiore alla spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia; 

ritenuto opportuno dare indicazioni alla banca incaricata dell’emissione degli abbonamenti in merito all’erogazione del 
contributo; 

acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dai 
Responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 2/2018 
e s.m.; 

visto il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 2/2018 e s.m; 
visto lo Statuto comunale vigente; 

 
con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 

 
delibera 

 
1. di integrare quanto previsto con la deliberazione n. 47 del 17.07.2019 con le seguenti precisazioni: 

fermo restando il contributo massimo di Euro 62,00 per ogni famiglia avente diritto in base alla deliberazione giuntale n. 47/2019, 
lo stesso non potrà essere erogato per un importo superiore alla spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia; 
 
con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 

 
delibera 

 
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per consentire al più presto l’emissione dei tesserini di 

abbonamento; 
 
Contro la presente deliberazione ogni cittadino può presentare, entro il periodo di pubblicazione, opposizione alla Giunta comunale ovvero reclamo alla Giunta 
provinciale nei casi di deliberazioni soggette al controllo di legittimità.  
E' ammesso inoltre il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa da presentarsi entro 60 giorni dal termine della pubblicazione, e ricorso al 
Presidente della Repubblica entro i termini previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 
 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

Dò l’aer let  chest verbal vegn aproà e sotscrit 
 
      IL PRESIDENTE/L PRESIDENT   IL SEGRETARIO/L SECRÈTER 
              F.to Bernard Ivo                                                              F.to Sensato Dr. Graziano 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE/ ZERTIFICAT  DE PUBLICAZION 

(Art. 183  della L.R. 03.05.2018 n. 2) - (Art. 183 L.R. 03.05.2018 n. 2) 
 
 
Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata all’albo pretorio e sul sito www.albotelematicotn.it il giorno  

Gé sotscrit Secretèr de Comun zertifiche, aldò de la declarazion del Suté, che na copia de chest verbal vegn metuda fora su 
l’Albo de Comun e su l sito www.albotelematicotn.it ai  

 

22.08.2019 

OVE RIMARRÀ ESPOSTA PER 10 GIORNI CONSECUTIVI-OLACHE LA RESTARÀ FORA DÒ E DÒ PER 10 DIS 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ / ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA 
 

  Deliberazione esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 183, 3° 
comma, della L.R. 03.05.2018 n. 2.  
Vegn declarà che chesta deliberazion la doventarà esecutiva dò da sia publicazion, aldò del terzo coma de l’art. 183 L.R. 
03.05.2018 n. 2. 

 
 

  Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, 4° comma, della 
L.R. 03.05.2018 n. 2. 
Vegn declarà che chesta deliberazion la é sobito esecutiva, aldò del quarto coma de l’art. 183 L.R. 03.05.2018 n. 2. 

 
 
Addì/ai   22.08.2019 
 

                Il Segretario/L Secretèr de Comun 
                F.to Sensato Dr. Graziano 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1) Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
      Copia valiva che l’originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa. 
 
Li/ai                                                         documento sottoscritto digitalmente 

        Il Segretario/L Secretèr de Comun 
               f.to Sensato dr. Graziano  
 


