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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 3 DEL 23/01/2023 

 
OGGETTO: MOZIONE   ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI 

STUDENTI FREQUENTANTI IL LICEO SCIENTIFICO DI POZZOMAGGIORE 
 
L’anno duemilaventitre, addì ventitre, del mese di Gennaio alle ore 17:31, dietro regolare avviso di 

convocazione, si è riunito in modalità mista, con alcuni in presenza e altri in video conferenza, il 

Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano: 
 

COGNOME E NOME PRESENTE 

CHESSA PAOLO SI 

FIORI ANTONIO SI 

MANAI VITTORIO SI 

MARIANI ANTONIO SI 

MONNI  CRISTINA SI 

NUGHES MARCELLO NO 

NUGHES PIETRO NO 

PIU  CHRISTIAN SI 

SALARIS  RICCARDO SI 

TOLA  BASTIANO NO 

 
Presenti n° 7 Assenti n° 3 

 

 
Partecipa il Segretario Comunale  ZANDA MONICA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Assume la Presidenza il Presidente  CHESSA PAOLO, il quale, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta 
la seduta. 
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In continuazione di seduta, introduce l’argomento; 

 

Informa che con nota acquisita al Prot. 137 in data 13.01.2023, il Consigliere Manai Vittorio, 

presenta una mozione avente ad oggetto:  

 

1. MOZIONE   ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER 

GLI STUDENTI FREQUENTANTI IL LICEO SCIENTIFICO DI POZZOMAGGIORE 

 

 

CHE il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con Delibera di C.C. n° 41 del 1/09/2016, 

e modificato e aggiornato con atti del C.C. n° 47 in data 25/11/2016 e n° 8 in data 22/02/2021, 

all’art. 23 testualmente recita:  

 

Art. 23 

DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI 

 

I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su 

argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-

amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e 

dallo statuto. L’interrogazione scritta consiste nella richiesta, debitamente firmata, 

preventivamente depositata presso l’ufficio protocollo del Comune, e rivolta al Sindaco o alla 

Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per 

conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato 

fatto od intervento. Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo per accertare la 

legittimità e la correttezza dell’operato dell’Amministrazione. 

L’interpellanza consiste in un quesito rivolto al Sindaco (o ad un Assessore delegato) circa i motivi, 

gli intendimenti o la condotta dell’Amministrazione su un determinato argomento. Ottenuta la 

risposta dal Sindaco (o dell’Assessore delegato), il consigliere richiedente dichiara se soddisfatto o 

meno. E’ previsto poi l’intervento di replica del Sindaco (o dell’Assessore delegato). Nel caso in 

cui l’interpellante non si ritenesse soddisfatto, potrà trasformare l’interpellanza in una mozione, 

che verrà iscritta all’ordine del giorno di una successiva seduta dell’organo e sulla quale il 

consiglio si pronuncerà sul voto. Gli interventi non possono avere una durata superiore a due 

minuti. 

Alle interrogazioni il Sindaco o l’Assessore delegato competente per materia o, eventualmente, il 

Segretario comunale, su autorizzazione orale del Presidente, può dare la risposta orale nella stessa 

seduta, oppure scritta, entro 30 giorni dalla presentazione. Il proponente può richiedere che la 

risposta sia data nel corso del Consiglio Comunale; in tal caso il Sindaco provvede ad iscrivere la 

risposta all’interrogazione nel primo ordine del giorno utile del Consiglio. 

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere presentate per iscritto al protocollo 

generale dell’ente. Esse saranno poi iscritte all’ordine del giorno in occasione della convocazione 

della prima adunanza del Consiglio, successiva alla loro presentazione, tranne che nei casi in cui 

venga effettuata, durante tale seduta, l’approvazione delle Linee programmatiche di mandato, del 

Bilancio di previsione e del Rendiconto della gestione. 

La mozione, conseguente a quanto previsto dal precedente comma 4 del presente articolo, consiste 

in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell’ambito delle competenze 

per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all’esercizio delle funzioni di indirizzo e 

controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del 

Consiglio o della Giunta nell’ambito dell’attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso 

appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta 

all’approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni. 
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Che sulla base del sopracitato art. 23, la suddetta Mozione è stata inserita all’O.d.G. di questa 

seduta per essere sottoposto all’attenzione di questo organo; 

 

Da quindi la parola al Consigliere Manai per la presentazione della citata mozione, al Consiglio 

Comunale; 

 

Prende la parola il Consigliere Manai, che da lettura della mozione presentata che si riporta 

integralmente: 

 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI MARA 

ALLA GIUNTA COMUNALE 

AL CONSIGLIO COMUNALE 

protocollo@pec.comune.mara.ss.it 

 

OGGETTO: MOZIONE:   ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI IL LICEO SCIENTIFICO DI 

POZZOMAGGIORE 

Il sottoscritto MANAI Vittorio, nato a Sassari il 06-07-1973, in qualità di Consigliere Comunale – 

Capo Gruppo di Minoranza; 

 

CONSIDERATO CHE 

la distanza che devono percorre gli studenti per arrivare da Mara a Pozzomaggiore è di 4 

Km, (8 Km al giorno); 

- non risultano disponibili linee di trasporto pubblico gestite dall’ARST o altre aziende, 

compatibili con gli orari delle lezioni; 

-  l’Unione dei Comuni del Villanova ha già attivo un servizio di trasporto per gli studenti 

delle scuole primarie e secondarie di primo grado, che potrebbe assicurare il servizio in 

questione; 

- è dovere di tutte le istituzioni ridurre la dispersione scolastica; 

-  garantire il trasporto per gli studenti di ogni ordine e grado è sicuramente uno strumento 

efficace per contrastare la dispersione scolastica, soprattutto nei piccoli comuni 

svantaggiati come il nostro; 

-  il servizio di trasporto scolastico deve essere inteso quale “servizio pubblico essenziale”, 

posto a garanzia del diritto allo studio; 

 

 

CHIEDE 

 

1. al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale di porre in essere, nel più breve tempo 

possibile, gli atti amministrativi propedeutici per l’attivazione del servizio di trasporto 

scolastico per gli studenti frequentanti il Liceo Scientifico di Pozzomaggiore, con 

qualsivoglia strumento giuridico a disposizione. 

 

2. la pubblicazione della presente mozione sul sito internet del Comune di Mara. 

 

 

Firmato digitalmente da Manai Vittorio 
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Il Sindaco informa che si è provveduto a presentare una richiesta all’Unione e si stava contrattando 

con la ditta l’integrazione del servizio. Informa che è stata richiesta una risposta scritta ma la ditta 

aveva già comunicato verbalmente che non poteva fare il servizio perché i mezzi sono omologati 

per studendi della scuola dell’obbligo e oggi abbiamo avuto la risposta. Il Sindaco comunica che 

l’Amministrazione si è interessata. 

Prende la parola il consigliere Manai comunicando che le mozioni che si presentano vanno portate 

subito in Consiglio Comunale . Riferisce che quella era una delle soluzioni. Un’altra soluzione è 

chiedere all’ARST di modificare una linea, quindi, la soluzione dell’Unione è una delle diverse. 

Prende la parola il consigliere Monni comunicando che ci stanno lavorando da settembre. 

Prende la parola Mariani sottolineando che quando Manai fa la mozione prima ne parliamo tutti 

assieme  e la facciamo in modo migliorativo. 

Riprende la parola Manai comunicano che si può provare a scrivere all’ARST per modificare gli 

orari della linea 

 

Consiglio comunale con votazione unanime  

 

DELIBERA 
 

Di prendere atto della mozione presentata dal Consigliere Manai Vittorio e si impegna a contattare 

gli Enti preposti per trovare una soluzione all’esigenza prospettata; 

 

 

 

 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Presidente 

 CHESSA PAOLO 

Il Segretario Comunale 

 ZANDA MONICA 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 55 

Il 01/02/2023 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Consiglio n.ro 3 del 23/01/2023 con 

oggetto: MOZIONE   ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI IL LICEO SCIENTIFICO DI 

POZZOMAGGIORE 
 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  CHESSA PAOLO il 01/02/2023.1 

                                                           
1Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate  


