Comune di Fidenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 66

Del 03 APRILE 2018

OGGETTO: PROGETTO PEDIBUS: LINEE DI INDIRIZZO E FASE SPERIMENTALE

Il giorno 03 APRILE 2018 alle ore 17:20 nel palazzo comunale, convocata dal sindaco, si è riunita
la giunta comunale, presenti:

N

COMPONENTE

QUALIFICA

P

1

MASSARI ANDREA

SINDACO

X

2

RAMINZONI VALENTINO

VICE-SINDACO

X

3

BARIGGI MARIA PIA

ASSESSORE

X

4

AMIGONI FRANCO

ASSESSORE

X

5

FRANGIPANE ALESSIA

ASSESSORE

X

6

MALVISI DAVIDE

ASSESSORE

A

X

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Andrea Massari.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Celestino Tranfaglia.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 66

Del 03 APRILE 2018

OGGETTO: PROGETTO PEDIBUS: LINEE DI INDIRIZZO E FASE SPERIMENTALE

PREMESSO CHE
• con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell'adozione di un
corretto stile di vita e per migliorare lo stato di salute e il benessere dei figli,
l'Amministrazione Comunale ha proposto alle scuole dell'infanzia e primarie del territorio
l'attivazione del progetto denominato “pro MUOVIAMO la salute 2017/2018” che ha per
oggetto una serie di iniziative rivolte alla scelta di sane abitudini alimentari ed
all'incentivazione dell'attività motoria;
•

nell'ambito del progetto sono state organizzate due giornate (mercoledì 21 e venerdì 23
marzo 2018) “walk to school” durante le quali è stato proposto agli alunni delle classi
aderenti di raggiungere a piedi la propria scuola, accompagnati da alcuni genitori, insegnanti
e dagli agenti di polizia municipale;

•

è intenzione dell'Amministrazione Comunale proseguire questa attività progettuale
riattivando in modo aggiornato il servizio “pedibus” a partire dall'anno scolastico
2018/2019, già attivo in passato nella Città di Fidenza;

•

l'iniziativa si inserisce tra quelle contemplate dal progetto “Infanzia a colori” promosso
dall'AUSL di Parma e dal progetto regionale “Siamo nati per camminare” ideato e
coordinato dal Centro Studi e Comunicazione Ambientale Antartide in collaborazione con
ARPAE e Regione Emilia-Romagna, ai quali il Comune di Fidenza ha formalmente aderito;

•

la finalità del “pedibus” è quella di sensibilizzare i bambini e le famiglie all'importanza del
movimento e dell'attività fisica per la tutela della propria salute, ma anche alla necessità di
promuovere una mobilità sostenibile sul piano ambientale e della vivibilità urbana riducendo
gli spostamenti in automobile;

•

il coinvolgimento del volontariato per la realizzazione dell'iniziativa ha l'obiettivo di
diffondere tra le famiglie il valore della mutualità, del reciproco aiuto e promuovere un
positivo senso di comunità tra la cittadinanza;

DATO ATTO CHE
• sulla base del confronto svolto con i Servizi - Polizia Municipale e Ambiente e verde
pubblico - e le istituzioni scolastiche si è ritenuto di avviare in via sperimentale dal mese di
maggio 2018 e fino al termine dell'anno scolastico 2017/2018, il servizio “pedibus” con la
sola destinazione “scuola primaria Ongaro” per estenderlo, da settembre 2018, a tutte le
scuole primarie statali e paritarie;
•

per rilevare i bisogni e le adesioni delle famiglie, oltre che la disponibilità dei volontari, è
stato predisposto un questionario che sarà somministrato a tutte le famiglie;

CONSIDERATO CHE è intenzione dell'Amministrazione Comunale sondare:
• la disponibilità di associazioni di promozione sociale e volontariato per la stipula di una
convenzione per la riattivazione e l'organizzazione del progetto di accompagnamento dei
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•

bambini nei percorsi casa – scuola;
la disponibilità di operatori economici e altri soggetti interessati, pubblici o privati, a
sponsorizzare l’iniziativa;

RITENUTO, quindi, necessario:
• approvare le linee di indirizzo del progetto “pedibus” prevedendo per l'anno scolastico
2017/2018 una sperimentazione con l'attivazione di una linea con destinazione “scuola
primaria Ongaro” a partire dal mese di maggio 2018;
•

approvare lo schema di avviso esplorativo di manifestazione di interesse da rivolgere alle
associazioni di promozione sociale e volontariato;

•

approvare lo schema di convenzione da proporre alle associazioni di promozione sociale e
volontariato per la riattivazione e l'organizzazione del progetto di accompagnamento dei
bambini nei percorsi casa – scuola;

•

approvare lo schema di avviso esplorativo di manifestazione di interesse da rivolgere agli
operatori economici e altri soggetti interessati, pubblici o privati per l’acquisizione di
sponsorizzazioni del progetto ‘pedibus’;

CONSIDERATO CHE
per la gestione delle attività connesse al progetto “pedibus” si prevede una spesa massima di €
1.000,00 per l'anno 2018, di € 2.000,00 per l'anno 2019 e di € 1.200,00 per l'anno 2020 che,
sulla base dello schema di convenzione verrà rimborsata all'associazione stessa a fronte della
presentazione di analitica rendicontazione, trovando copertura in conto del bilancio di previsione
2018-2020 e piano esecutivo di gestione 2018 – 2020, sezione annuale 2018, 2019 e 2020, titolo I
‘spese correnti’, Missione 04 ‘Istruzione e diritto allo studio’, Programma 7 ‘Diritto allo studio’,
alla Macroaggregato 04 ‘Trasferimenti correnti’, centro di costo D0 'Qualificazione del sistema
scolastico';
•
•

Visto lo statuto comunale adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 72 del 9 dicembre 2003, esecutiva e s.m.i.;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato
deliberazione della Giunta comunale n. 297 del 23 dicembre 2016, esecutiva e s.m.i.;

PARERI ESPRESSI
Visto il parere di regolarità tecnica, espresso sulla presente proposta di deliberazione, dal dirigente
dei servizi alla persona, Arch. Alberto Gilioli, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere di regolarità contabile, espresso sulla presente proposta di deliberazione dal
Responsabile del Servizio Bilancio, Dott. Marco Burlini, ai sensi dell'art. 49 del D,.lgs. 267/2000;
PERTANTO
LA GIUNTA COMUNALE
Visto quanto sopra
Dopo breve discussione
Ritenuto opportuno approvare il provvedimento proposto per le motivazioni espresse nella
premessa
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano
D E LI B E RA
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1. di approvare, per le motivazioni evidenziate in premessa, il progetto “piedibus” allegato al
presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di avviare, per l'anno scolastico 2017/2018, una fase di sperimentazione con l'attivazione di
una linea con destinazione “scuola primaria Ongaro” a partire dal mese di maggio 2018 per
estenderlo, da settembre 2018, a tutte le scuole primarie statali e paritarie;
3. di approvare i seguenti elaborati, allegati al presente provvedimento a costituirne sempre
parte integrante e sostanziale, quale atto di indirizzo:
• lo schema di avviso esplorativo di manifestazione di interesse da rivolgere alle
associazioni di promozione sociale e volontariato e lo schema di convenzione da
proporre alle associazioni di promozione sociale e volontariato per la riattivazione e
l'organizzazione del progetto di accompagnamento dei bambini nei percorsi casa –
scuola;
• lo schema di avviso esplorativo di manifestazione di interesse da rivolgere agli
operatori economici e altri soggetti interessati, pubblici o privati per l’acquisizione di
sponsorizzazioni del progetto ‘pedibus’;
4. per la gestione delle attività connesse al progetto “pedibus” si prevede una spesa massima
di € 1.000,00 per l'anno 2018, di € 2.000,00 per l'anno 2019 e di € 1.200,00 per l'anno
2020 che, sulla base dello schema di convenzione verrà rimborsata all'associazione stessa a
fronte della presentazione di analitica rendicontazione, trovando copertura in conto del
bilancio di previsione 2018-2020 e piano esecutivo di gestione 2018 – 2020, sezione
annuale 2018, 2019 e 2020, titolo I ‘spese correnti’, Missione 04 ‘Istruzione e diritto allo
studio’, Programma 7 ‘Diritto allo studio’, alla Macroaggregato 04 ‘Trasferimenti correnti’,
centro di costo D0 'Qualificazione del sistema scolastico';
5. di demandare al responsabile dei Servizi Educativi l’adozione dei provvedimenti necessari a
dare attuazione al progetto in oggetto e al presente provvedimento;
6. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., che il responsabile del
procedimento è la dott.ssa Isabella Onesti, Responsabile dei servizi educativi;
7. di dichiarare, con separata favorevole ed unanime votazione palesemente espressa, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile per l’art. 134.4 del d. lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Andrea Massari

Dott. Celestino Tranfaglia
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