Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani

COMMISSIONE CONSILIARE “STATUTI E REGOLAMENTI”

VERBALE n. 03/2020
L’anno duemilaventi, addì venticinque del mese di maggio alle ore 11,00, nel Palazzo
Municipale, si è riunita la V Commissione Permanente “Statuti e Regolamenti”, giusta convocazione
prot. n. 10805 del 22/05/2020, per discutere sui seguenti ordini del giorno:
-

Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
Discussione “Regolamento servizio trasporto scuolabus alunni”;
Proposta e discussione “Regolamento attività di acconciatore ed estetista, tatuaggio e piercing”;
Varie ed eventuali.
Sono presenti in Commissione i signori di seguito contrassegnati con una X:
_X__ Sig.ra Di Malta Graziella F.sca – Presidente Commissione;
_X__ Sig. Scaltriti Stefano – Componente;
_X__ Sig.ra Esposito Sabina – Componente;
_X__ Sig.ra Gabriele Maria Pia – Componente;
__/__ Sig. Gabriele Francesco – Componente.
Sono stati invitati a presenziare in Commissione;
- Dott. Salvatore Belvisi – Responsabile del Settore IV (presente);
- Dott. Angelo Parisi – Assessore Opere Pubbliche e Pubblica Istruzione (assente).

E’ altresì presente, in qualità di uditore, l’Assessore Sig.ra F.sca Marrucci.
Funge da segretario della Commissione la dipendente Sig.ra Bonomo Maria Pia, Istruttore
Amministrativo in servizio presso il Settore IV.
Il Presidente della Commissione, constatato il numero legale dei componenti, alle ore 11,20
dichiara aperta la seduta iniziando a trattare il punto dell’ordine del giorno inerente “Discussione
Regolamento servizio trasporto scuolabus alunni” la cui trattazione era stata avviata già nella precedente
seduta del 21/05.
Si riprende la trattazione del Regolamento di cui trattasi, riprendendo la lettura della bozza proposta
e proseguendo con la lettura degli articoli dal n. 3 in avanti.
Si procede con l’art. 4, decidendo di emendare lo stesso eliminando la dicitura “in orario
antimeridiano”.
Si passa alla lettura dell’art. 5. Considerando che l’art. 5 trattato fa riferimento all’art. 2 comma 3,
non espressamente distinto nei diversi commi, i componenti della Commissione propongono di
evidenziare esplicitamente i commi dei quali si compongono i singoli articoli del regolamento proposto.
La Commissione propone altresì di eliminare la dicitura “comunque” in corrispondenza del comma
3 dopo “Il servizio non sarà (“comunque” fornito a coloro che risiedono a distanze inferiori ai 1000
metri dalla scuola…..
Si procede ulteriormente con la lettura dell’art. 5 in argomento, approvando quanto riportato dallo
stesso.
Si passa alla lettura dell’art. 6 e successivamente all’art. 7, approvando il contenuto di entrambi.
Si procede quindi con la lettura dell’art. 8, si decide di procedere con la lettura dell’art. 9, dell’art.
10 e dell’art. 11.
Raggiunge la Commissione la Dott.ssa E. Cornado la quale, su richiesta del Resp. Dott. Belvisi,
riferisce in merito all’esito di una riunione effettuata con i rappresentanti dei genitori degli alunni i
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quali, in seno a tale riunione, hanno manifestato l’esigenza che gli alunni possano allontanarsi, dai
previsti punti di raccolta di cui all’art. 8 della bozza di Regolamento.
I componenti della Commissione propongono ed approvano la parziale modifica dell’art. 8 con
l’eliminazione della parte che recita “provvedere nel tratto compreso tra il punto di salita e di discesa e
l’entrata/uscita nella/dalla struttura scolastica utilizzando ogni possibile intervento per la maggiore
sicurezza degli alunni a mezzo del personale di accompagnamento e comunque”.
Si procede con la lettura dell’art. 12 proponendo l’eliminazione, in corrispondenza del comma 4
dell’articolo medesimo, la dicitura che recita: “E’ fatto divieto per i ragazzi che arrivano in orario
anticipato rispetto all’inizio delle lezioni o che devono aspettare l’arrivo dell’autobus al termine delle
stesse allontanarsi dal punto di accoglienza e sorveglianza predisposti dal Comune in sinergia con la
Scuola”.
Si procede ancora con la lettura degli artt. 13 – 14 – 15 – 16 e 17 soffermandosi su quest’ultimo,
nonché sulla necessità di apportare le dovute modifiche rispetto al citato Decreto che disciplina la
Privacy (Regolamento UE/2016/679 in luogo del citato D.Lgs. 196/2003).
Si conclude con la lettura dell’art. 18 ed infine dell’art. 19 evidenziando la sola necessità
dell’indicazione della dicitura “anno scolastico 2020/2021”.
Al termine della lettura di tutti gli artt. Dei quali si compone la proposta di Regolamento in
argomento, ci si sofferma sulla verifica degli allegati a) – b) – c) e d) di cui all’art. 2 del Regolamento
medesimo.
Alle ore 12,30, la Commissione decide di procedere con la lettura della proposta di “Regolamento
attività di acconciatore ed estetista, tatuaggio e piercing” di cui al punto 3 dell’ordine del giorno.
Alle ore 12,45 la Commissione decide di sospendere la seduta, fermandosi alla lettura del Titolo IV
della proposta di Regolamento e rimandando la trattazione dello stesso alla prossima seduta.
Il Presidente propone la prossima seduta per la data del 28/05/20 alle ore 11,00.
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