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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 135 del 28/10/2008
OGGETTO: APPROVAZIONE

PROGETTO “TRASPORTO SOLIDALE”

Il giorno 28 del mese di Ottobre dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno
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S
S

Totale Assenti n. 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 135 del 28/10/2008
Area: AREA SERVIZI ALLA PERSONA - COMUNICAZIONE - URP
Oggetto: “APPROVAZIONE PROGETTO “TRASPORTO SOLIDALE”

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’U.R.P. ha registrato diverse segnalazioni pervenute da parte di cittadini
residenti nella frazione di Marano, soprattutto anziani, che evidenziavano lo scarso collegamento
tramite i mezzi di trasporto pubblico della suddetta frazione con il capoluogo;
CONSIDERATO che recentemente è stato donato al Comune da parte di un privato
cittadino, un automezzo, idoneo al trasporto di 9 persone e attrezzato anche per trasportare disabili
in carrozzina;
RITENUTO, pertanto opportuno elaborare un progetto per l’attivazione di un nuovo
servizio solidale in grado di rispondere alle esigenze manifestate da alcuni cittadini e che
probabilmente saranno comuni a tanti altri;
VISTO il progetto “Trasporto Solidale” elaborato dalla Responsabile Servizi Sociali in
collaborazione con la Responsabile U.R.P.;
RITENUTO che sussistano gli elementi di fatto e di diritto che motivano l'approvazione del
presente atto;
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000

DELIBERA
1. Di approvare il Progetto “Trasporto Solidale” , come dettagliatamente descritto nella scheda
di cui all’Allegato A , che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il piano economico per un anno di attività del progetto è il seguente:
SPESA:
• costo kilometrico
€ 550
• rimborsi ai volontari AUSER
€ 1.300
ENTRATA:
• contributi da sponsor
€ 300
3. di dare mandato ai Responsabili dei Servizi Economato e Servizi Sociali di impegnare la
spesa relativa all’attivazione del nuovo servizio, ciascuno per la parte di propria competenza;
4. di incaricare il Responsabile Servizi Sociali dei rapporti con ASCOM e Confesercenti per
definire i termini della sponsorizzazione;
5. di dare atto della gratuità a favore degli utenti del nuovo servizio sociale sperimentale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
05/11/2008 al 20/11/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 05/11/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________



La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00



E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00



Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, 16/11/2008
L’Operatore Delegato
__________________________




RATIFICATA con delibera consiliare nr. _________del ___________
RIPUBBLICATA dal _____________ al ______________

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________

c
COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

Area Servizi alla persona
Servizi Sociali Politiche Abitative Sanità

Castenaso, lì 28/10/2008

Alla c.a. della Giunta Comunale

OGGETTO: Progetto “Trasporto Solidale”.

Il Progetto “Trasporto Solidale”, di cui si allega scheda progettuale elaborata dal
Responsabile Servizio Sociale, nasce in seguito a diverse segnalazioni pervenute da parte di cittadini
residenti nella frazione di Marano, in particolare anziani, che evidenziavano la loro difficoltà nel
raggiungere il capoluogo, tenuto conto che il collegamento tramite i mezzi di trasporto pubblico è
parziale e copre solamente ristrette fasce orarie.
Il Servizio Sociale e l’URP si sono pertanto attivati per rendere operativo il progetto, che
vedrà l’utilizzo dell’automezzo donato dalla famiglia Muzzi, (cerimonia di donazione avvenuta in
data 27 settembre u.s.), nel completo rispetto della volontà dei donatori stessi, per una utilità e
finalità di natura sociale..
Nel frattempo, l’assessore Biagi ha preso contatti con le locali categorie dei commercianti
ASCOM E CONFESERCENTI, che hanno manifestato il loro interesse verso l’iniziativa, rendendosi
disponibili a contribuire ai costi necessari alla realizzazione di tale servizio, nella misura di € 300,00.
Si prevede una fase sperimentale del servizio, che potrebbe durare circa sei mesi dal
momento del reale avvio (ipotizzato per la metà del prossimo mese di novembre, considerato che
attualmente l’automezzo è in corso di immatricolazione); in tale fase, il servizio si rivolgerà
esclusivamente alla frazione di Marano, individuata quale quella ove è più sentita la necessità di un
collegamento con i servizi del capoluogo.
Si chiede alla Giunta di approvare il progetto sperimentale per lo svolgimento del nuovo
servizio sociale e autorizzarne così l’avvio stesso.

LA RESPONSABILE dell’AREA
Gotti Dott.ssa Marina

DENOMINAZIONE
TRASPORTO SOLIDALE
SERVIZI COINVOLTI
Sportello sociale - URP – Messi comunali –
DESTINATARI
Cittadini residenti nella frazione di Marano, non provvisti di mezzo di trasporto proprio o
momentaneamente impossibilitati a guidare (l’automezzo può trasportare anche disabili in
carrozzina)
ATTORI SOCIALI COINVOLTI
AUSER
OBIETTIVO DEL PROGETTO
Favorire l’integrazione dei residenti delle frazioni nel tessuto sociale del capoluogo, consentendo
loro il disbrigo di pratiche quotidiane presso i luoghi significativi (Comune, Posta, CUP, Medico di
Base, Farmacia , esercizi commerciali del Paese, cimitero, mercato settimanale)
Nella prima fase sperimentale (primi sei mesi di attività), il collegamento riguarderà esclusivamente la
frazione di Marano, servita in modo parziale dai mezzi di trasporto pubblico (presenti solo in ristrette
fasce orarie, esclusivamente per i lavoratori) e consisterà in due percorsi giornalieri (dal lunedì al
venerdì in giornate feriali, con partenza da Marano alle ore 9,30 e ritorno alle ore 11,30).
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Dal lunedì al venerdì (ad esclusione delle festività infrasettimanali):
 ore 9.30 partenza da Marano, Piazza Mandini con destinazione Castenaso, prevedendo due
punti di carico, uno presso il Piazzale Casa Bondi e l’altra in Piazza Serrazanetti (individuate
quali posizioni strategiche per raggiungere con facilità i luoghi di interesse pubblico)
 ore 11.30 ritorno a Marano, con le stesse modalità dell’andata

AZIONI PREVISTE




Informazione alla cittadinanza sulle finalità e modalità di questo nuovo servizio, attraverso la
realizzazione di volantini, articoli sul Castrum Nasicae, inserimento nel sito internet del
Comune e mailing-list, oltre alle informazioni fornite attraverso il numero verde dell’URP
Realizzazione del progetto

PIANO FINANZIARIO
Spesa ipotizzata per lo svolgimento del servizio per un anno:
giorni settimanali
5
ipotesi km percorsi al giorno
10
settimane di svolgimento servizio
48 all’anno
Totale km svolti in un anno
2400 Km


Costo Kilometrico (2400 Km x 0,23*)

€



Rimborsi ai volontari AUSER:

€ 1.300 in un anno

550

*da tabella ACI
Entrata: sponsorizzazione Ascom e Confesercenti

€

300

A questi costi vivi va aggiunto il costo figurativo del servizio prestato dai messi comunali (2 ore
settimanali) costo orario dipendente categoria B1 (€ 13,025, quota comprensiva di oneri) e B3 (€
13,95 quota comprensiva di oneri): € 1.300 (quota arrotondata)

RISORSE STRUMENTALI
Automezzo RENAULT Master Combi, idoneo al trasporto massimo di 9 persone e attrezzato anche
per il trasporto di persone con difficoltà motorie, donato per finalità sociali dalla Famiglia Muzzi
Alfredo, in ricordo del figlio Moreno e della moglie Maria Assunta.
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO / VALUTAZIONE
- “diario di bordo” finalizzato a monitorare l’utilizzo del mezzo (n. passeggeri per ogni
viaggio), per un eventuale ampliamento del servizio anche per altre frazioni
- si ipotizza una fase sperimentale di circa sei mesi, al termine della quale verrà effettuata una
verifica dell’andamento del servizio
Nel caso di valutazione positiva sui risultati del progetto nella sua fase sperimentale, il servizio
potrebbe avere un’ulteriore estensione da realizzare in collaborazione con i soci volontari dei centri
sociali: prevedere alcuni trasporti anche nelle giornate di sabato e domenica, per consentire la
partecipazione alle iniziative ricreative e di socializzazione del centro sociale L’AIRONE.

