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Nell’ultima assise si è discusso sul regolamento comunale

Approvato il servizio
di trasporto scolastico

Pietracatella. Ancora iniziative rivolte alla tutela dell’ambiente

Il Comune aderisce alla campagna
europea dell’Energia Sostenibile

JELSI

Il Comune informa
i cittadini

nei casi di disservizi

Una giornata a sor-
presa per Bruno Mof-
fa  che oggi compie 19
anni. Al festeggiato la
ragazza Gaia ha volu-
to dedicare questo an-
golo per augurargli
avventure felici da vi-
vere  insieme. Auguri
anche dalla piccola
Isabel, dagli amici e
da tutti i familiari e
dalla redazione de Il
Quotidiano del Moli-
se.

Si è svolta all’insegna di
un sereno confronto l’ultima
assise comunale.

Tra gli argomenti all’ordi-
ne del giorno anche la la di-
scussione sulla  variazione di
assestamento generale del
bilancio di previsione 2011.

 Approvato all’unanimità
nel corso dell’ultima seduta
il regolamento che discipli-
na il servizio del trasporto
scolastico.

Nello specifico, le nuove
norme andranno a ordinare
e regolamentare il trasporto
dai punti di raccolta (le fer-
mate sono identificate con
segnaletica verticale idonea
e sono istituite in piena si-
curezza per gli alunni e nei
punti più facilmente rag-

giungibili dagli utenti) alle
sedi scolastiche e viceversa.

Il piano annuale include:
l’indicazione dei percorsi del
trasporto scolastico; l’elenco
degli utenti; l’indicazione de-
gli orari di ogni fermata dei
percorsi.

Va precisato che oltre agli
alunni residenti, possono es-
sere trasportati (sempre e
solo presso le scuole presen-
ti sul territorio comunale) gli
alunni temporaneamente re-
sidenti nel territorio comuna-
le e gli alunni residenti in
centri con cui il Comune di
Riccia abbia stipulato un’ap-
posita convenzione.

Il piano, inoltre, redatto te-
nendo conto delle richieste
pervenute dalle famiglie, ver-

rà elaborato in base alle con-
dizioni oggettivamente più
disagiate e alla maggiore si-
curezza possibile.

Va detto che il piano non
riguarda gli alunni disabili,
per i quali verrà predisposto
il prelievo direttamente a do-
micilio con un servizio di
trasporto personalizzato.

All’inizio di ogni anno
scolastico, agli utenti verrà
consegnato un tesserino di ri-
conoscimento (con foto) il
quale dovrà obbligatoria-
mente essere fatto visionare
dall’autista dello scuolabus

ogniqualvolta gli alunni usu-
fruiranno del servizio.

Va precisato che in caso di
assenza alla fermata delle
persone delegate al ritiro dei
minori, gli alunni rimarran-
no sullo scuolabus fino al
termine del percorso.

Dopodiché gli autisti con-
tatteranno le famiglie inte-
ressate accordandosi sulla
modalità di rilascio dei mi-
nori ma senza modificare la
tratta e la fermata.

In caso di impossibilità, gli
alunni verranno successiva-
mente accompagnati presso

le autorità di pubblica sicu-
rezza.

Potrà essere valutata dal
Comune, su precisa libera-
toria dell’esercente la patria
potestà, la possibilità di
scendere dallo scuolabus da
soli, senza la presenza dei
genitori o loro delegati.

Si precisa che, fatto salvo
il piano di trasporto scolasti-
co ordinario, il servizio può
essere esteso (previa appro-
vazione dell’amministrazio-
ne comunale) ad altre atti-
vità didattiche e socio-edu-
cative scolastiche ed extra-

scolastiche, promosse dal
Comune o altri enti conven-
zionati.

Il Comune di Riccia, infi-
ne, precisa che il servizio di
trasporto viene erogato solo
su richiesta scritta dei geni-
tori degli alunni o di chi ne
esercita la tutela (richiesta da
presentare entro il 30 giugno
di ogni anno all’Ufficio pro-
tocollo del Comune, anche
via mail:
comune.ricciacb@legalmail.it),
per poter usufruire del servi-
zio nell’anno scolastico suc-
cessivo.

Il comune di Jelsi ha inteso avviare in via sperimentale un
servizio informativo ai cittadini utenti tramite sms e mail
che il comune invierà agli utenti che si iscriveranno nelle
specifiche liste.

“Abbiamo rilevato in alcuni casi - dice il sindaco Mario
Ferocino - l’insufficienza delle tradizionali comunicazioni
effettuate per mezzo di pubblici manifesti, anche se collo-
cati in tutti i locali ed attività commerciali. il deficit di in-
formazione risulta tanto più evidente quando legato a fatto-
ri imprevedibili o a cause di forza maggiore, come nel caso
di improvvise interruzioni del servizio idrico o del servizio
scuolabus per rotture delle condotte o guasti tecnici. Con
l’avvio del servizio INFO tentiamo in via sperimentale di
offrire un’utile strumento informativo laddove l’utente po-
trà essere raggiunto, compatibilmente- peradesso - con gli
orari di servizio, tramite sms o mail dalla notizia ed orga-
nizzarsi di conseguenza.”

Le iscrizioni possono essere effettuate presso l’ufficio tec-
nico del comune negli orari di ufficio tramite la compila-
zione dell’apposito modulo:

Buon compleanno
a Bruno Moffa

La Commissione Europea
per il 2020 ha individuato
degli obiettivi per l’utilizzo
dell’Energia Sostenibile.

I punti sono stati inseriti in
un patto sottoscritto da molti
comuni, tra cui PiIetracatel-
la, che hanno aderito al pro-
getto europeo.

Come riportato nel “Patto
dei Sindaci” gli obiettivi fis-
sati dall’UE per il 2020 ri-
guardano la riduzione delle
emissioni di anidride carbo-
nica nel territorio comunale
di almeno il 20%, attraver-
so l’attuazione di un piano
d’azione sull’energia soste-
nibile, che prevede l’orga-
nizzazione di eventi nei
prossimi dodici mesi che
puntino sulla sensibilizza-
zione e sulla conoscenza
dell’importanza dell’energia
sostenibile. L’amministra-
zione di De Vita, non ha mai
nascosto il suo pollice ver-
de, sostenendo sempre cam-
pagne ed iniziative per la
tutela dell’ambiente.

Infatti, ha aderito alla
campagna “Energia Sosteni-
bile per l’Europa” con
l’obiettivo di assicurare un
alto livello di sensibilizza-
zione, comprensione e so-
stegno dell’opinione pubbli-
ca e di stimolare l’aumento
di investimenti privati nelle
tecnologie dell’energia so-
stenibile.

Il Comune potrà inoltre
organizzare, in collaborazio-
ne con la Commissione Eu-
ropea, eventi per i cittadini
finalizzati ad una maggiore
conoscenza dei benefici do-
vuti ad un uso più intelligen-
te dell’energia ed informare

regolarmente i mezzi di co-
municazione locali sugli svi-
luppi del Piano di Azione.

Il Comune potrà inoltre
partecipare e contribuire at-
tivamente alla Conferenza
annuale dei sindaci per
un’Europa sostenibile e con-

tribuire al rapporto biennale
sull’attuazione del Patto dei
sindaci e livello locale.

L’iniziativa è partita nel
novembre 2005 quando la
Commissione Europea ha
lanciato la campagna “Ener-
gia sostenibile per l’Europa”
con l’obiettivo di promuove-
re un utilizzo migliore delle
fonti energetiche e una cre-
scita della qualità della vita
nei territori europei per con-
tribuire al raggiungimento
degli obiettivi in materia di
sostenibilità ambientale ed
energetica.

Nel 2007, è stato adottato
il documento “Energia per
un mondo che cambia”, in
cui ci si impegnava unilate-
ralmente a ridurre le emissio-
ni di CO2 del 20% entro il
2020, aumentando l’utilizzo
di fonti energetiche rinnova-
bili.  Nel 2008 la Commis-
sione Europea ha lanciato il
Patto dei Sindaci con lo sco-
po di coinvolgere in questa
iniziativa anche le comunità
locali.  Il comune fortorino,
ha individuato come ente di
supporto, l’associazione Ali
Comuni Molisani poiché  ha
le necessarie competenze
professionali per provvede-
re alla realizzazione delle op-
portune attività di progetto e
per il coordinamento delle
attività del Patto presso le
Istituzione europee.

L’iniziativa è partita
nel novembre 2005

quando la Commissione
Europea ha lanciato
la proposta ecologica

Il piano è stato redatto
tenendo conto

delle richieste pervenute
dalle famiglie

Pietracatella
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