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sicurezza

Gaeta 22-11-2012: Servizio di trasporto scolastico e refezione nelle scuole finalmente regolamentati nel
Comune di Gaeta. Termina così un lungo periodo di far west normativo, poiché d'ora in poi a Gaeta le gare
d'appalto pubbliche per l'affidamento di questi servizi dovranno avvenire in una cornice regolamentare ben
definita ed imprescindibile. Lo ha stabilito il Consiglio Comunale nella seduta del 21 novembre scorso,
approvando sia il Regolamento per l'accesso e la fruizione del servizio del trasporto scolastico, unitamente ai
criteri per l'indizione della relativa gara ad evidenza pubblica, sia i principi guida del servizio di refezione
nelle scuole. L'Amministrazione capeggiata dal Sindaco Cosmo Mitrano si è adoperata in modo efficace
perché in tempi rapidi si giungesse a tale risultato. Entrambi i regolamenti sono stati illustrati in Consiglio
Comunale dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, prof.ssa Sabina Mitrano, alla sua prima performance
istituzionale. "Per quanto riguarda il servizio di refezione scolastica - ha spiegato il neo Assessore - una
novità importante è rappresentata dal passaggio alle pluriporzioni. Si abbandona quindi la monoporzione, per
venire incontro alle istanze dei bambini che hanno sempre lamentato sapori non gradevoli dovuti alla
chiusura del pasto negli appositi contenitori, nel rispetto delle linee guida nazionali e naturalmente delle
norme a salvaguardia dell'igiene. Inoltre si è tenuto conto della necessità di garantire, su specifica richiesta
degli interessati, menù particolari per motivi religiosi o in relazione a particolari malattie, intolleranze e
allergie alimentari”. Grande attenzione viene data al potenziamento della raccolta differenziata, in sintonia
con la politica ambientale a 360° dell'attuale Amministrazione: si prevede infatti che la ditta affidataria del
servizio assicuri lo smaltimento dell'umido prodotto dalla refezione nelle scuole. Fissati principi incisivi
anche in materia di trasporto scolastico: priorità assoluta è stata data alla sicurezza del trasporto. Innanzitutto
sono state ben delineate le responsabilità dell'Ente Comunale, della ditta trasportatrice, e delle famiglie che
usufruiscono del servizio, allo scopo di chiarire l'ambito specifico dei diritti e doveri di ciascuna parte. E'
stata stabilita la presenza obbligatoria sul pulmino di un accompagnatore idoneo, in possesso di requisiti
specifici. Inoltre nel caso in cui alla fermata prevista l'accompagnatore non dovesse trovare il genitore o altra
persona delegata al ritiro del bimbo, questi sarà condotto in luogo ad hoc, individuato dall'Amministrazione,
dove il piccolo alunno potrà aspettare in modo sereno ed appropriato la persona abilitata a riaccompagnarlo a
casa. Ad ogni bambino utente del servizio di trasporto sarà consegnato un tesserino identificativo con foto e
dati personali. Altro aspetto importante del Regolamento è la particolare attenzione alle fasce sociali più
deboli: viene infatti garantito il trasporto scolastico gratuito ai diversamente abili e alle famiglie che
appartengono alla fascia ISEE 0 - 5.000 euro. "Saremo molto attenti nell'effettuare controlli sulle
dichiarazioni ISEE fornite dalle famiglie, per verificarne la veridicità e contrastare così l'evasione fiscale ha
sottolineato l'Assessore Mitrano. Nei pulmini adibiti al trasporto scolastico, infine, dovrà essere ben visibile
la segnaletica relativa alle norme di comportamento da tenere sul mezzo e per la salita e discesa dallo stesso.
"Con i criteri approvati - ha dichiarato il Sindaco Mitrano - diamo concretezza ai principi di una "sana
amministrazione “che vuole garantire efficienza ed efficacia al cittadino. I Regolamenti votati dal Consiglio
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Comunale, inesistenti in precedenza, rappresentano punti di riferimento essenziali per i prossimi bandi di
gara ad evidenza pubblica relativi a questi servizi. Abbiamo messo ordine laddove prima c'era il caos
determinato dall'assenza di regole. Su questa strada proseguiremo in ogni ambito della nostra azione di
governo. Anzi nei settori di maggiore criticità, lavoreremo in modo ancora più incisivo: al fine di rendere
concreti e tangibili i principi della trasparenza e della legalità nella nostra Amministrazione, ho invitato i
dirigenti ad inserire fra i componenti delle commissioni delle gare d'appalto, anche un rappresentante della
Prefettura e/o della Magistratura. In tal modo si potrà aumentare ed intensificare la sorveglianza negli appalti
pubblici, in particolare in quelli di maggiore rilevanza economica, come ad esempio nei settori dei rifiuti e
delle aree di sosta, che possono presentare dei rischi ed essere esposti anche ad infiltrazioni malavitose".

