Area Finanziaria e Trasporti
Mobilità e trasporto pubblico

Determinazione n. 1853
del 18/09/2015

Oggetto: Autorizzazione al servizio di trasporto atipico scolastico "Arquà Polesine-Rovigo".
Cooperativa Servizi Sociali Rovigo. Anno scolastico 2015 - 2016.
Il Dirigente
VISTA l’istanza prot. n. 54 del 16.09.2015, pervenuta all'Area in data 18.09.2015, della Cooperativa
dei Servizi Sociali Rovigo, con sede a Rovigo in Viale delle Industrie n. 14, tesa ad ottenere
l’autorizzazione all’esercizio del servizio di trasporto atipico in oggetto, da esercitarsi limitatamente
ai giorni scolastici ed avente il seguente programma di esercizio:
- andata: dal lunedì al sabato, partenza ore 7,15 Viale delle Industrie, ore 7,40 via Arginone
Cornè di Arquà Polesine, arrivo ore 8,00 scuola primaria di Grignano Polesine (Rovigo);
- ritorno: dal lunedì al sabato, partenza ore 13,00 scuola di Grignano Polesine (Rovigo),
arrivo ore 13,15 via Arginone Cornè di Arquà Polesine;
CONSIDERATO che il suddetto servizio è richiesto per soddisfare le esigenze di trasporto degli
alunni che si devono recare dal Comune di Arquà Polesine alla scuola primaria in Comune di
Rovigo - Grignano Polesine;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1742 del 01.09.2015 con la quale il Comune di Rovigo ha
approvato i verbali di gara nonché l'affidamento del servizio in oggetto per il periodo dal
01.09.2015-31.08.2018;
VISTA altresì la nota del 04.09.2015, con cui il Comune di Rovigo ha comunicato l'aggiudicazione
provvisoria e sotto riserva di legge del servizio di trasporto scolastico in questione, nota sottoscritta
per accettazione dalla Cooperativa;
PRESO ATTO che il servizio verrà effettuato mediante l’utilizzo dello scuolabus targato EK941GK,
immatricolato in servizio di noleggio con conducente, giusta autorizzazione n. 214 rilasciata dal
Comune di Rovigo in data 17.12.2009;
ACCERTATO che la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto dalle leggi vigenti in
materia;
VERIFICATO che l’esercizio del suddetto autoservizio atipico non è in sovrapposizione con i
servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi della L.R. 46/1994;
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determina
1) di autorizzare, per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente richiamati, la
Cooperativa dei Servizi Sociali Rovigo, con sede a Rovigo Viale delle Industrie n. 14, ad
esercitare il servizio di trasporto atipico in oggetto nei giorni scolastici, secondo il programma
di esercizio in premessa indicato e che si intende integralmente richiamato;
2) di stabilire che la presente autorizzazione è valida solamente nei giorni scolastici dalla data del
presente provvedimento e sino al termine dell'anno scolastico 2015-2016;
3) di autorizzare, per l’espletamento del servizio in oggetto, l’utilizzo dello scuolabus targato
EK941GK;
4) di fare obbligo alla Cooperativa di inviare copia della carta di circolazione dello scuolabus sopra
indicato con l'indicazione dell'avvenuta regolare revisione del mezzo, in scadenza nel mese di
ottobre 2015;
5) di stabilire che, per lo svolgimento del servizio, dovrà essere impiegato personale dipendente o
legato alla Cooperativa da rapporti di lavoro consentiti dalla legge;
6) di fare obbligo alla Cooperativa di comunicare alla Provincia ogni eventuale variazione al
programma di esercizio;
7) di stabilire che qualsiasi inadempienza alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento,
comporterà la valutazione di procedere alla revoca del medesimo;
8) di disporre la trasmissione di copia della presente determinazione all'Ufficio Provinciale della
Motorizzazione Civile di Rovigo, per gli adempimenti di competenza;
9) di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio Affari Amministrativi della
Direzione Generale, per gli adempimenti di competenza.

Allegati:

-------------------il Dirigente
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