
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 231 
Adunanza del giorno   13-09-2012 

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - INDIVIDUAZIONE “BACINO DI 
UTENZA PLESSI SCOLASTICI DI ACQUAVIVA” - APPROVAZIONE 
STRADARIO 2012/2013-  G.C. 232 /2005  

 

L’anno Duemiladodici, addì Tredici del mese di Settembre alle ore 18:30 

in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti i Sigg.ri: 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 

GAROSI LUCIANO (Assessore) 

BIAGIANTI ANDREA (Assessore) 

RASPANTI ALICE (Assessore esterno) 

ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 

TERROSI TIZIANA (Assessore) 

ANGIOLINI ALESSANDRO (Assessore 

esterno) 

6 1 

Presiede il Sig.   Andrea Rossi  Sindaco 
 
Partecipa il Segretario Generale Sig. Domenico Smilari incaricato della 

redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che 

appresso. 
 

ALLEGATI N.  COPIA 



  
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO: 
 
che dagli incontri tenuti tra la Vicaria dell’Istituto Comprensivo Area Nord e l’Assessore 
competente, sono emerse problematiche di sovraffollamento all’interno di alcuni plessi 
scolastici e, da qui, l’esigenza di cambiare, eventualmente i bacini di utenza storici. In 
particolare: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: 
 
Risulta affollato il PLESSO DI ABBADIA▼ 
 
Per risolvere il PROBLEMA – l’Istituto Comprensivo Area Nord – ha preso le seguenti 
decisioni (contattando le famiglie interessate):: 
 

� Non accettare i due “anticipi” della Scuola dell’Infanzia di Abbadia; 
� Non accettare i quattro  “anticipi” della Scuola dell’Infanzia di Stazione; 
� Non accettare l’iscrizione ad Abbadia di un residente in Frazione S.Albino; 
� Non accettare i quattro anticipi alla Scuola dell’Infanzia di Stazione 
� Dirottare su Stazione le iscrizione dei bambini residenti in frazione Gracciano (n. 

2); 
� Dirottare al plesso di Acquaviva le iscrizione dei bambini residenti in frazione 

Valiano (n. 2); 
 
SCUOLA PRIMARIA: 
 

- Risulta in sovra-numero  la 1^ classe del Plesso di Abbadia 
- Risulta in sovra-numero  la 1^ classe del Plesso di ACQUAVIVA – 

Struttura ubicata in Frazione Stazione; 
- Risultano scarsamente popolate le due classi 1^ del Plesso di 

ACQUAVIVA – Struttura ubicata in Frazione  Acquaviva – di cui una a 
T.P. ( 16 ISCRITTI) e una a 30 ore (10 iscritti ); 

 
Per diminuire l’affluenza al Plesso di Scuola Primaria di Abbadia ▼:  
L’Assessore e la Dirigente Scolastica danno indirizzo affinché venga valutata l’ipotesi 
di trasferire al Plesso di Acquaviva gli iscritti  residenti a Valiano, che potrebbe essere 
individuato permanentemente  bacino di utenza dei plessi ( Infanzia – Primaria e 
Secondaria Inferiore) di Acquaviva e danno indirizzo agli uffici scolastici di reperire 
famiglie di Montepulciano Stazione interessate ad un eventuale trasferimento alla 
struttura scolastica ubicata in Frazione Acquaviva, fermo restando la possibilità di un 
trasporto degli alunni con centro di raccolta Struttura di scuola Primaria ubicata in 
Frazione Stazione;  
 
VISTO il buon esito dell’ipotesi di trasferimento degli alunni residenti a Valiano – nati 
2006-  che hanno aderito “in toto”  al trasferimento al Plesso di Acquaviva - struttura 
ubicata in Frazione Acquaviva – 
 
VISTO il buon esito dell’ipotesi di trasferimento di alcuni alunni  – nati 2006-  dal 
Plesso di Acquaviva  – Struttura Frazione di Stazione – al Plesso di Acquaviva – 
Struttura Frazione di Acquaviva ( n. 4) 
 



VISTE le proiezioni sui nati residenti interessati ai cicli scolastici di Scuola dell’Infanzia 
e dell’obbligo, che confermano che la zonizzazione di Valiano, quale bacino di utenza 
del Plesso di Acquaviva – struttura frazione Acquaviva -, tranne per anni eccezionali, 
dovrebbero consentire un miglior smistamento della popolazione scolastica dell’Area 
Nord;  
 
RITENUTO OPPORTUNO per quanto sopra espresso che, a partire dall’Anno 
Scolastico 2012-2013, la Frazione di Valiano venga considerata “bacino di utenza” 
delle scuole di Infanzia, Primaria e Secondaria Inferiore di Acquaviva – Struttura 
Acquaviva -; 
 
RITENUTO OPPORTUNO altresì: 
- predisporre e assicurare il servizio di trasporto scolastico agli alunni di Valiano iscritti 
ai plessi di Acquaviva – struttura frazione di Acquaviva - ; 
- garantire il servizio di trasporto agli alunni di Valiano che risultano già iscritti dai 
precedenti anni scolastici, ai Plessi di Abbadia, fino alla fine dei cicli scolastici iniziati; 
- garantire il servizio di trasporto scolastico – con Centro di raccolta struttura di Scuola 
Primaria di Stazione - agli alunni residenti in Frazione Stazione di Montepulciano,  che 
hanno accettato il trasferimento da quel plesso a quello di Acquaviva – Struttura di 
Acquaviva, fino ad esaurimento del ciclo scolastico di Scuola Primaria, nell’eventualità 
che richiedano il  “servizio” 
 
VISTO il Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico approvato con  
deliberazione del 12/09/2005, n. 232; 
 
VISTO lo stradario aggiornato, in relazione alla nuova individuazione dei “bacini di 
utenza” e alle richieste di servizio di trasporto  2012/2013 secondo quanto previsto dal 
Regolamento vigente; 
 
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” ; 
 
ad unanimità di voti palesemente espressi; 
 

 
D E L I B E R A 

 
Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende interamente riportato: 

 
1. Di stabilire che a partire dall’Anno Scolastico 2012-2013, la Frazione di Valiano 

venga considerata “bacino di utenza” delle scuole di Infanzia, Primaria e 
Secondaria Inferiore di Acquaviva – Struttura Acquaviva -; 

2. che a seguito di quanto stabilito al punto 1) della presente deliberazione, il 
servizio di trasporto scolastico venga predisposto in modo che gli alunni di 
Valiano possano frequentare i Plessi sopra individuati, quali scuole di loro 
riferimento , e che quindi il trasporto degli alunni di Valiano, iscritti nei 
precedenti anni scolastici ai plessi di Abbadia ( Primaria e Infanzia) e Acquaviva 
– Struttura della frazione di Stazione (Secondaria Inferiore), verrà assicurato 
fino alla fine dei cicli scolastici iniziati, significando che le richieste di trasporto 
scolastico, per ogni diversa decisione del genitore sul plesso di iscrizione, 
verranno trattate come da Regolamento in vigore (casi particolari);  

3. che, nell’eventualità di richieste di servizio di trasporto da parte di alunni 
originariamente iscritti alla Scuola Primaria  - Struttura di Stazione -  a quella 



della struttura di Acquaviva, venga garantito il “servizio di trasporto scolastico, 
fino alla fine del ciclo di scuola primaria; 

4. Di approvare lo stradario  A.S. 2012 / 2013, che si allega e che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, aggiornato alla data  e 
alle decisioni di cui sopra; 

5. di dare atto che le richieste successive all’approvazione dello stradario in 
oggetto , anche legittime per residenza del richiedente, potranno essere accolte 
esclusivamente se non comportano modifiche di percorso e di orari e se non 
creano esubero sul numero di passeggeri previsti dalla carta di circolazione del 
mezzo di cui intendono fruire; 

 
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL SINDACO     IL SEGRETARIO GEN.LE 

Andrea Rossi                              Domenico Smilari 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 14-09-2012 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.  

 
Pubblicata N.  2012001996 
 
IL MESSO COM.LE 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 Domenico Smilari 

 

Per copia conforme all’originale 

 
Lì, 14.09.2012                    

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                               Domenico Smilari 

 
 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Capigruppo il 14-09-2012 prot. n. _________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-09-2012 

• perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 

267/00)…. .|    | 

 

• decorsi 10 giorni  dalla data di inizio della pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 

267/00)….. | X | 

 
 

lì, _______________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
______________________  

 


