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COMUNE DI PARTANNA 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

Città d’Arte e Turistica 
 

AREA IV 
SERVIZI ALLA PERSONA  

SERVIZI SCOLASTICI E POLITICHE GIOVANILI 
 

 

AVVISO AGLI STUDENTI PENDOLARI 
 
Vista la L.R. 2.01.1979, n. 1 – art. 6- relativa alle attribuzioni ai Comuni di funzioni amministrative regionali; 
Vista la Deliberazione Consiliare n. 87 del 20.03.1990, esecutiva con la quale è stato approvato il 
regolamento per l’organizzazione e lo svolgimento del servizio scolastico urbano ed extraurbano; 
 
Viste le Deliberazioni Consiliari n. 121 del 30.11.1992, n. 28 del 06.04.1995, n. 28 del 06.04.1995, n. 137 del 
25.11.1997 e n. 85 del 28.09.2001, esecutive, con le quali il suddetto regolamento è stato modificato nella 
parte riguardante il servizio di trasporto a favore degli studenti pendolari; 
 
Considerato: 

• Che l’art. 14, comma 1, della L.R. n. 26/00 , ha abrogato il comma 7 dell’art.13 della L.R. n. 8/00, 
che prevedeva l’assegnazione ai Comuni siciliani di un ulteriore somma per il trasporto scolastico 
interurbano degli alunni delle scuole superiori in in rapporto al costo per il trasporto con il servizio 
pubblico di linea e per l’effettiva frequenza; 

• Di dovere assicurare il trasporto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, che per 
l’anno scolastico 2022/2023 abbisognano di un mezzo pubblico di trasporto per frequentare, fuori 
dal Comune o frazione dello stesso Comune, una scuola statale e comunque autorizzata a rilasciare 
titoli di studio riconosciuti dallo Stato, qualora non esiste nel Comune o frazione di residenza, la 
corrispondente scuola statale; 

 
SI RENDE NOTO 

 
Che tutti gli studenti pendolari delle scuole superiori di secondo grado, anno scolastico 2022-2023, 
interessati al trasporto con servizi pubblici, possono ritirare l’istanza al Comune corredata dal visto scolastico 
attestante l’avvenuta iscrizione o la relativa frequenza, e in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà a nome di uno dei genitori, attestante l’iscrizione o la frequenza suddetta; 
Alla domanda, inoltre, deve essere allegata, solo per gli alunni frequentanti il III – IV e V anno, l’attestazione 
ISEE, al fine dell’accertamento del reddito familiare. 
Si avverte che la predetta domanda dovrà essere presentata entro il 30 novembre 2022 all’ufficio 
protocollo del Comune di Partanna di Via Vittorio Emanuele , 18. 
 
Gli abbonamenti, insieme alla tessera AST saranno consegnati all’Ufficio “Pubblica Istruzione” dell’Area IV del 
Comune che procederà ai relativi rimborsi. 
 
Si rende noto, altresì, che per il rimborso verranno applicati i criteri stabiliti dalle modifiche 
apportate al regolamento con deliberazione di C.C. n. 85 del 28.09.2001, compatibilmente con 
le risorse disponibili nel bilancio comunale. 
 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti e per il modello di domanda, gli interessati possono rivolgersi 
all’Ufficio Pubblica Istruzione ai numeri telefonici: 0924 923656/0924 923657 
 
Partanna, 30/09/2022 
 

Il responsabile del procedimento 
F.to Caterina Glorioso 

Il responsabile Area IV ad Interim 
F.to Dott.  Armando Restivo 

  


