COMUNE DI LODI
Cod. 11014
Delibera N. 31 del 16/04/2013
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SOCIALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
L’anno duemilatredici addì sedici del mese di Aprile in LODI nella sede del Comune
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Vittorio Zappalorto in virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Repubblica
con decreto n. 3198/13/Area II, con l’assistenza del Segretario Generale dott.ssa Elisa Bruno
provvede a deliberare sull’argomento in oggetto come da proposta di deliberazione a firma del
dirigente Massazza Sabrina dalla stessa presentata nel testo seguente:

OGGETTO: Approvazione Regolamento del Servizio di Trasporto Sociale.

Premesso che il Comune di Lodi da anni garantisce alle famiglie con persone in situazioni di
disagio, sole o con problematiche di carattere socio-economico, un servizio di trasporto gratuito al fine di
consentire una maggiore autonomia negli spostamenti, nel caso in cui questi risultino indispensabili alla
tutela della salute ed alla qualità della vita;
Dato atto che nel corso degli ultimi anni è cresciuto in misura considerevole il numero dei
trasporti richiesti al servizio sociale, rendendo necessaria l’introduzione di criteri per determinare le
priorità d’accesso al servizio e il criterio della conmpartecipazione ai costi, tutto cio al fine di consentire
il mantenimento e/o l’incremento del numero dei trasporti erogati;
Ritenuto opportuno disciplinare l’accesso e le modalità di svolgimento del suddetto servizio
mediante apposito regolamento;
Considerato che il servizio verrà offerto sulla base delle disponibilità strutturali ed organizzative
in dotazione al Comune e sulla base delle convenzioni in essere con le realtà associative del territorio;
Vista la bozza di Regolamento del servizio di trasporto sociale che in allegato al presente atto ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto gli allegati pareri resi dai rispettivi Dirigenti dei Settori, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267
del 18.08.2000;
Ai sensi dell’art.42 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

delibera

1. di approvare la bozza del Regolamento del Servizio di Trasporto Sociale che in allegato al
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che con successivo provvedimento verranno individuati i criteri e le modalità di
compartecipazione.

Dirigente Settore Politiche Sociali
Dott.ssa Sabrina Massazza

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la proposta di deliberazione così come riportata;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
DELIBERA
Di approvare integralmente la stessa nel testo proposto;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE GENERALE

F.to dott. Vittorio Zappalorto

F.to dott.ssa Elisa Bruno

__________________

_____________________

La presente deliberazione è pubblicata in copia in data odierna all’Albo Pretorio del Comune,
dove rimarrà affissa per 15 giorni.
N. _____________ Reg. pubbl. pubblicata dal _________________ al ___________________)
Lodi, 16/04/2013

IL DIRIGENTE DI SEGRETERIA
GIUSEPPE DEMURO
______________________

Atto esecutivo dal
(art. 134 T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000)

