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Avviso pubblico di avvio dell’Istruttoria pubblica  

per la progettazione comune ex art. 43 L.R. 2/2003 

 

Istruttoria pubblica per interventi di Trasporto Scolastico Sperimentale per l’accompagnamento ed il 

trasporto delle alunne e degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia del 

Comune di Gemmano 

In esecuzione della Deliberazione G.C. n.  74 del 21/12/2022 e della determinazione del Responsabile n. 
266 del 29/12/2022, questa Amministrazione ha avviato una procedura di istruttoria pubblica per la 
progettazione comune ex art. 43 L.R. n. 2/03, al fine di co-progettare con i soggetti del terzo settore le azioni 
e gli interventi finalizzati all’attuazione del progetto con l’obiettivo di: 
 
1. accompagnare a scuola alunni ed alunne della Scuola Primaria e della Scuola dell’infanzia del Comune 

di Gemmano (n. 16 iscritti per l’anno scolastico 2022/2023) singoli o aggregati in piccoli gruppi; 
2. Il trasporto e accompagnamento dovranno essere garantiti per tutto il periodo di frequenza scolastica, 

giornalmente.   
 

Il progetto dovrà avere durata triennale eventualmente prorogabile a decorrere dal 30 gennaio 2023 al 

31 dicembre 2025;   

Il Comune, nella scelta della soluzione progettuale più rispondente ai propri scopi e obiettivi si atterrà 

ai seguenti criteri di scelta: 

- organizzazione generale del servizio; qualità della soluzione progettuale presentata in termini di 

adeguatezza al perseguimento degli obiettivi del progetto di servizio, garanzie di continuità 

operativa del servizio;  

- disponibilità di addetto muniti dei requisiti necessari, con particolare riguardo al possesso del titolo 

di guida e dei requisiti morali previsti dalla legge per l’accompagnamento di minori; 

- adeguatezza automezzo e copertura assicurativa; 

- impegno organizzativo del co-proponente, da intendersi come risorse umane, finanziarie e 

strumentali devolute al progetto; 

Il progetto deve essere inoltrato al Comune di Gemmano via pec all’indirizzo 

comune.gemmano@legalmail.it entro il giorno   

lunedì 16 gennaio 2023 entro le ore 13:00 

Per informazioni rivolgersi a: 

Sabrina Allegretti – Responsabile Area Amministrativa 

tel 0541/854060 int. 2 - mail: segreteria@comune.gemmano.rn.it 

Il Responsabile del procedimento 
Sabrina Allegretti 
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