
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 47 DEL 13/04/2005

Oggetto:
PROVVEDIMENTI IN MERITO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SU PRENOTAZIONE
PER ANZIANI E DISABILI. DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA
PERSONA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Servizi sociali;

Premesso che questa Amministrazione, ormai da alcuni anni, ha dotato l’Ufficio Servizi Sociali di
alcune autovetture per il trasporto delle “fasce deboli” della popolazione, al fine di facilitare
l’accesso ai centri riabilitativi e di terapia da parte di persone in condizione di disabilità e, più in
generale, di favorire la mobilità dei disabili e degli anziani;

Dato atto che non è più possibile garantire alla popolazione sopra indicata il servizio di trasporto ai
vari centri riabilitativi e di cura avvalendosi, per la giuda dei veicoli citati, del solo personale
operante presso l’Ufficio Servizi Sociali, per insufficienza dello stesso;

Vista la Legge Regionale 13.04.2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, che agli artt. 131 e
132 indica le funzioni del Comune;

Visto, altresì, il D.P.R. 03.05.2001 “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-
2003”, che, nella Parte II, all’obiettivo 1 prevede di favorire servizi a sostegno della domiciliarità
per la popolazione anziana, tra i quali “trasporti adeguati che permettano una sufficiente mobilità e
l’autonomia nelle attività quotidiane” e all’obiettivo 4 di mettere in atto “misure volte a consentire
al disabile una vita sociale e di relazione il più possibile piena ed indipendente” anche “garantendo
efficaci mezzi di trasporto”;

Vista la Legge 05.02.1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate”, ed in particolare quanto disposto dall’art. 8, lett. g) che recita:
“L’inserimento e l’integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante (…)
provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e
l’organizzazione di trasporti specifici”;

Ritenuto opportuno organizzare il servizio di trasporto sopra indicato per favorire la mobilità delle
cosiddette “fasce deboli” della popolazione avvalendosi, per la conduzione di almeno uno dei
veicoli in dotazione dell’Ufficio Servizi Sociali, di un soggetto esterno;

Ritenuto, pertanto, di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona di avviare le procedure per
l’individuazione di tale soggetto esterno, da reperire preferibilmente nell’ambito deisoggetti facenti
parte del III Settore, come definito dall’art. 2 del D.P.C.M. 30.03.2001, disponibile a svolgere tale
servizio nel rispetto dei seguenti indirizzi:



- il servizio sarà riservato esclusivamente ai cittadini residenti in Ponte San Nicolò, assicurando il
seguente ordine di priorità:
1) disabili ed anziani diretti ai centri di terapia e riabilitazione su richiesta del comune;
2) medesima tipologia di utenza e destinazione, su richiesta diretta dell’utenza;
3) altre richieste;
- mezzo di trasporto fornito in comodato d’uso gratuito ed assicurato dal Comune;
- spese a carico di questa Amministrazione Comunale (carburante, manutenzione ordinaria e
straordinaria, assicurazione del conducente, tassa di circolazione, campagna informativa);
- possibilità di richiesta ai cittadini, per la fruizione del servizio, di un’eventuale quota non
superiore a:
Ÿ€3,00 – per il trasporto nell’ambito del territorio comunale di Ponte San Nicolò e
presso la sede del Distretto socio-sanitario n. 3 (viaggio di andata e ritorno);
Ÿ€3,00 – per il trasporto a Padova (solo viaggio di andata);
Ÿ€5,00 – per il trasporto a Padova (viaggio di andata e ritorno);
Ÿ€0,50 – per chilometro per altri trasporti;
- durata annuale;
- segreteria organizzativa del servizio a carico dell’associazione;
- nessun altro onere a carico dell’Amministrazione Comunale;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di organizzare il servizio di trasporto per favorire la mobilità delle cosiddette “fasce deboli” della
popolazione avvalendosi di un soggetto esterno;

2. Di mettere a disposizione di tale servizio una delle vetture di proprietà di questo ente acquistata
per tale finalità ed in dotazione dell’Ufficio Servizi Sociali;

3. Di incaricare il Capo Settore Servizi alla Persona di avviare le procedure per l’individuazione del
soggetto esterno – da reperire preferibilmente nell’ambito dei soggetti facenti parte del III Settore,
come definito dal D.P.C.M. 30.03.2001 – disponibile a svolgere tale servizio nel rispetto dei
seguenti indirizzi:
- il servizio sarà riservato esclusivamente ai cittadini residenti in Ponte San Nicolò, assicurando il
seguente ordine di priorità:
1) disabili ed anziani diretti ai centri di terapia e riabilitazione su richiesta del comune;
2) medesima tipologia di utenza e destinazione, su richiesta diretta dell’utenza;
3) altre richieste;
- mezzo di trasporto fornito in comodato d’uso gratuito ed assicurato dal Comune;
- spese a carico di questa Amministrazione Comunale (carburante, manutenzione ordinaria e
straordinaria, assicurazione del conducente, tassa di circolazione, campagna informativa);
- possibilità di richiesta ai cittadini, per la fruizione del servizio, di un’eventuale quota non
superiore a:
Ÿ€3,00 – per il trasporto nell’ambito del territorio comunale di Ponte San Nicolò e
presso la sede del Distretto socio-sanitario n. 3 (viaggio di andata e ritorno);
Ÿ€3,00 – per il trasporto a Padova (viaggio di sola andata);
Ÿ€5,00 – per il trasporto a Padova (viaggio di andata e ritorno);



Ÿ€0,50 – per chilometro per altri trasporti;
- durata annuale;
- segreteria organizzativa del servizio a carico dell’associazione;
- nessun altro onere a carico dell’Amministrazione Comunale.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


