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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interpellanza n. 85/A

COMANDINI – GANAU – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PIANO – PISCEDDA sulla necessità di garantire i finanziamenti per il servizi
di trasporto scolastico nei piccoli comuni del Gerrei.

***************

I sottoscritti,

premesso che:
– i comuni del Gerrei, San Nicolò Gerrei, Armungia, Villasalto e Ballao sono stati penalizzati dal piano di dimensionamento scolastico del 2016;
– nello specifico il piano ha portato alla soppressione di tutte le scuole di ogni ordine e grado ad Armungia, della primaria a San Nicolò Gerrei e del
secondaria di primo grado a Ballao e Villasalto;
– alla luce del nuovo assetto scolastico i comuni hanno organizzato, grazie ai finanziamenti regionali, una rete di trasporti gratuito per i pendolari, d
un comune all’altro;

considerato che:
– il sostegno economico della Regione garantiva la copertura delle spese fino al 90 per cento e i pendolari, sempre in accordo con la Regione, no
pagavano il biglietto;
– attualmente la Regione ha tagliato i fondi portando il finanziamento al 65 per cento, in questo modo i comuni non possono garantire il trasport
dei pendolari alle stesse condizioni e per garantire alle famiglie il servizio in gratuità dovrebbero recuperare dalle casse comunali circa 30.000 euro
bilanci comunali non consentono di affrontare questa spesa,

chiedono di interpellare l’Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per sapere quale iter intend
seguire e con quali tempi per assicurare ai suddetti comuni i finanziamenti per garantire alle famiglie le stesse condizioni di gratuità per il trasport
degli studenti pendolari.

Cagliari, 22 gennaio 2020
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