
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 43 DEL 15/03/2021

OGGETTO

 

 

Progetto PEDIBUS Campi Bisenzio. Approvazione percorsi.

 

 

L'anno , il giorno quindici del mese di marzo , in via convenzionale nella sede del Comune, si è riunita la Giunta Comunale
in seduta convocata per le ore 12:45 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

La seduta si svolge in modalità telematica, completamente a distanza, così come previsto dal decreto del Sindaco n.
6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27.

Presiede l'adunanza GIOVANNI DI FEDE nella sua qualità di Vice Sindaco, ai sensi degli artt. 38, comma 3, e 41,
comma 1, dello Statuto Comunale.

Presenti n. 7 Assenti n. 1
FOSSI EMILIANO Sindaco Assente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta la dott.ssa GRAZIA RAZZINO, Segretario Generale del Comune.

Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi
dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non effettuare alcuna forma di registrazione o di
riproduzione audio, video o fotografica.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
- nel programma di governo e nelle azioni messe in atto per la sua attuazione 
dall'Amministrazione Comunale, è costantemente prevista la promozione ed 
incentivazione di progetti educativi che coinvolgono bambini e adulti sui temi della 
salvaguardia dell'ambiente, dell'educazione stradale e della conoscenza del territorio; 
- il Pedibus è un servizio di accompagnamento a piedi rivolto ai bambini della scuola 
dell'infanzia e ai ragazzi della scuola primaria e prevede che gli utenti, partendo da un 
capolinea individuato, raggiungono, accompagnati da cittadini - volontari, la scuola di 
competenza seguendo itinerari definiti, le linee Pedibus; 
- con deliberazione n. 60 del 24/04/2019 la Giunta comunale ha approvato le linee di 
indirizzo del progetto Pedibus Campi Bisenzio, che nell'anno scolastico 2018/2019 ha 
visto l'avvio di una prima fase di sperimentazione, con l'attivazione di due linee Pedibus 
con destinazione le scuole primarie "Vamba" e "Don Milani" e la scuola dell'infanzia 
"Collodi", a partire dal mese di maggio 2019; 
- è intenzione dell'Amministrazione comunale promuovere nelle scuole del territorio, in 
maniera più capillare possibile, il progetto PEDIBUS Campi Bisenzio, attraverso un’azione 
partecipata che promuove la mobilità sostenibile nel tragitto casa-scuola; 
- con deliberazione n. 191 del 29/07/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il 
regolamento comunale per il servizio pedibus; 
- è intenzione dell'Amministrazione comunale incrementare il progetto in parola in questo 
anno scolastico 2020/2021, dal mese di marzo alla fine della scuola con altre sei linee 
pedibus; 
- che l'Istituto Comprensivo Scolastico Giorgio La Pira ha manifestato interesse alla 
realizzazione del progetto e all'avvio sperimentale per le scuole primarie Vamba e Don 
Milani e per la scuola dell'infanzia Collodi e San Cresci; 
- l'Istituto Comprensivo Scolastico Rita Levi Montalcini ha manifestato interesse alla 
realizzazione del progetto e all'avvio sperimentale per le scuole primarie Lorenzo il 
Magnifico e Frà Ristoro e per le scuole dell'infanzia Tosca Fiesoli, Andersen e Lorenzini; 
- il coinvolgimento del volontariato per la realizzazione dell'iniziativa ha l'obiettivo di 
diffondere tra le famiglie il valore della mutualità, del reciproco aiuto e promuovere un 
positivo senso di comunità tra la cittadinanza; 
 
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 31 del 5 marzo 2019 avente ad oggetto 
"Indirizzi inerenti le attività del “Distretto dell’Economia Civile per la città resiliente e 
collaborativa” e la realizzazione della quarta edizione del Festival dell’Economia Civile"; 
 
Visto il "Regolamento per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni 
urbani" approvato con deliberazione del C.C. n. 30 del 29/01/2019; 
 
Visto il Regolamento comunale del servizio Pedibus Campi Bisenzio; 
 
Dato atto che: 
- per rilevare i bisogni e le adesioni delle famiglie, oltre che la disponibilità dei volontari, è 
stato somministrato apposito questionario alle famiglie delle scuole interessate; 
- l'Amministrazione comunale stipulerà con ICS Giorgio La Pira e ICS Rita Levi Montalcini 
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un protocollo d'Intesa per l'avvio della nuova fase sperimentale su altre linee del PEDIBUS 
che saranno valide per il triennio di validità del protocollo e salvo solo mere variazioni 
tecniche; 
- l'Amministrazione comunale stipulerà con gli accompagnatori volontari un Patto di 
Collaborazione, ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per la cura, la gestione condivisa e la 
rigenerazione dei beni comuni urbani del Comune di Campi Bisenzio" per la realizzazione 
dell'intervento in parola; 
 
Visto il parere espresso dal Dirigente del Settore 5 Servizi Tecnici - Valorizzazione del 
Territorio in data 11 marzo 2021, conservato in atti, che nulla osta alla realizzazione in via 
sperimentale del progetto PEDIBUS Campi Bisenzio sui percorsi individuati, con le 
modalità organizzative previsto nel regolamento servizio pedibus; 
 
Viste e richiamate tutte le misure in essere per contrastare la diffusione del contagio da 
Covid-19, come previste dalla normativa statale e regionale in vigore al momento 
dell'effettiva realizzazione; 
 
Ritenuto quindi: 
- di approvare i percorsi attivati del progetto PEDIBUS Campi Bisenzio, prevedendo per 
l'anno scolastico 2020/2021 una nuova fase di sperimentazione con l'attivazione di un 
totale di 8 linee con destinazione le scuole primarie "Vamba", "Don Milani", "M. Polo", "Fra' 
Ristoro" e "L. Il Magnifico" e le scuola dell'infanzia "Collodi", "Andersen", "Lorenzini" e 
"Tosca Fiesoli" a partire dal mese di marzo 2021 (Allegato 1); 
- di approvare lo schema di Protocollo d'intesa da stipulare con ICS Giorgio La Pira e ICS 
Rita Levi Montalcini (Allegato 2); 
- di approvare lo schema di Patto di collaborazione da stipulare con gli accompagnatori 
volontari (Allegato 3); 
 
Considerato che questa nuova fase di sperimentazione è prevista su un totale di otto linee, 
per circa tre mesi di programmazione e tenendo conto della particolare situazione sanitaria 
del nostro paese che non permette di programmare in maniera continuativa il servizio che 
potrebbe, nel caso che il nostro comune entri in zona rossa, prevedere la chiusura delle 
scuole e di conseguenza l'interruzione del servizio, e con inoltre l'intento e la volontà di 
coinvolgere il maggior numero di bambini in previsione del futuro anno scolastico, si ritiene 
opportuno non prevedere costi a carico delle famiglie che vorranno aderire al progetto in 
questione, dando atto che la minore entrata, ai sensi del regolamento del servizio Pedibus, 
si può quantificare in un massimo di circa 1.500,00 euro totali; 
 
Ritenuto altresì di prevedere una spesa massima di euro 2.000,00 da imputarsi al Cap. 
346002 "Spese per proposte educative" per l'acquisto di un primo quantitativo di 
attrezzatura necessaria (giubbetti per bambini e volontari, corda, ecc..) per il 
funzionamento del servizio e per garantire le adeguate coperture assicurative degli 
"Accompagnatori volontari" per il periodo marzo 2021 - giugno 2021; 
 
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013; 
 
Richiamati gli atti programmazione in essere, come approvati dai competenti organi 
(Documento unico di programmazione - DUP -: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
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232 del 23 dicembre 2020, Bilancio: Deliberazione del Consiglio comunale n. 233 del 23 
dicembre 2019, deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12 gennaio 2021, dichiarata 
immediatamente eseguibile, di approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023 e 
del documento denominato piano dettagliato degli obiettivi anno 2021); 
 
Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto ai sensi dell'art. 
48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione 
espresso dalla Dirigente del Settore 2 ed il parere favorevole di regolarità contabile 
espresso dal Dirigente del Settore 3, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 
Con voti favorevoli unanimi e palesi,  
 
 

DELIBERA 
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate; 
 
 
1) di approvare i percorsi attivati del progetto PEDIBUS Campi Bisenzio, Allegato 1) al 
presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, prevedendo per l'anno scolastico 
2020/2021 l'avvio della nuova fase di sperimentazione, con l'attivazione con destinazione 
le scuole primarie "Vamba", "Don Milani", "M. Polo", "Fra' Ristoro" e "L. Il Magnifico" e le 
scuola dell'infanzia "Collodi", "Andersen", "Lorenzini" e "Tosca Fiesoli" a partire dal mese 
di marzo 2021; 
 
2) di approvare lo schema di Protocollo d'intesa da stipulare con Istituto Comprensivo 
Scolastico Giorgio La Pira e Rita Levi Montalcini (Allegato 2) e lo schema di Patto di 
collaborazione da stipulare con gli accompagnatori volontari (Allegato 3) che formano 
parte integrante e sostanziale del presente atto, fatte salve le eventuali integrazioni o 
modifiche non sostanziali al testo degli stessi che dovessero rendersi necessarie per il loro 
perfezionamento tecnico e per gli adempimenti successivi; 
 
3) di non prevedere costi a carico delle famiglie che vorranno aderire al progetto in 
questione e che la minore entrata, ai sensi del regolamento servizio Pedibus, è stimata in 
un massimo di euro 1.500,00; 
 
4) di dare atto che le spese conseguenti al presente atto stimate per un massimo di euro 
2.000,00 (duemila/00) trovano copertura finanziaria nel Bilancio pluriennale dell'Ente 
2021/2023 sul Cap. 346002 "Spese per proposte educative" annualità 2021; 
 
5) di demandare alla Dirigente del 2° Settore tutti gli ulteriori atti di natura organizzativa e 
gestionale conseguenti; 
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6) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del 
presente procedimento è Massimo De Santis P.O. Servizi Educativi e Culturali; 
 
7) di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla 
sua pubblicazione all’Albo pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti dell’artt. 124 e 125 
del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
Quindi 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Ravvisata l’urgenza del presente atto per addivenire in tempi brevi alla necessaria fase 
organizzativa da avviare prima della conclusione dell'anno scolastico in corso; 
 
con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese, 
 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000”. 
 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 43/ 2021

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to GIOVANNI DI FEDE f.to GRAZIA RAZZINO

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


