
AI sig. PRESIDENTE

del Consiglio Comunale di CUNEO

OGGETTO: INTERPELLANZA: RIMBORSO MENSILITA’ DEGLI ABBONAMENTI DEI TRASPORTI ALUNNI
(PERIODO 1.92019 -30-06-2020) NON USUFRUITI CAUSA COVID19.

La sottoscritta LAURA PEANO consigliera del gruppo della LEGA SALVINI PREMIER di Cuneo,

PREMESSO CHE

Come tutti ben sappiamo, a causa dell’emergenza covidl9, anche le scuole presenti nella nostra
realtà comunale hanno dovuto subire a fine febbraio 2020 un arresto totale.

Tenuto conto che molte famiglie, per l’annualità scolastica 01 .09.2019 - 30.06.2020, avevano aderito
al servizio di trasporto alunni, abbonandosi e pagando per tale periodo l’intera quota,

CONSTATATO CHE

A causa della pandemia Covidi 9, gli Istituti scolastici di ogni grado, hanno dovuto sospendere le
normali attività didattiche presso gli edifici preposti, generando di conseguenza una sospensione nel
servizio del trasporto alunni.

PRESO AlTO CHE

Gli abbonamenti pagati dalle famiglie avrebbero dovuto coprire il servizio di trasporto per i 10 mesi (da
01-09-2019 al 30-06-2020) ma che invece sono stati usufruiti per solI 6 mesi; l quanto come già detto
il servizio è stato sospeso a fine febbraio 2020.

E preso atto inoltre che proprio verso i primi di giugno, la codesta amministrazione comunale invierà,
come da consuetudine, a tutti gli utenti la comunicazione di richiesta del nuovo abbonamenta
dell’anno scolastico entrante, ovvero periodo dal 01-09-2020 al 30-06-2021; richiedendo già in tale
fase l’iscrizione ai nuovi abbonamenti (di solito da effettuarsi entro la prima settimana di luglio).



7
I,

7/
/ Tutto ciò premesso e considerato si

RICHIEDE ALLA GIUNTA COMUNALE

Se l’amministrazione ha valutato:

1) L’ipotesi di rimborsare alle famiglie le menilità non usufruite?

2) E se tale ipotesi è stata presa in considerazione, con quali criteri verranno riconosciuti tali
rimborsi e sulla base di quali valori sono stati conteggiati?

Con preghiera di risposta nel prossimo Consiglio Comunale, anticipatamente ringrazia.

Cuneo, 16.05.2020
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