RICHIESTA DI REVOCA DELLA DELIBERA N. 58 EMESSA DALLA
GIUNTA DEL COMUNB DI MASSA LUBRENSE IL I3IO4I2OO7.
Ad istanza degli utenti, così come di seguito singolarmente specificati a mezzo
dell'indicazione e della sottoscrizioneda parte dei singoli soggetti interessati,
dei servizi di mensa e trasporto erogati dal Comune di Massa Lubrense, ed alla
particolare attenzione del Sindaco pro tempore, Dr Leone Gargiulo, del
Presidente del Consiglio Comunale, Dr Renato Casa, e dell'Assessore alla
Pubblica Istruzione, Aw. Giovanna Staiano.
PREMESSO
- che il Comune di Massa Lubrense risulta impegnato nell'erogazione del
servizio pubblico, a domandaindividuale, relativo alla mensascolastica;
- che, per la fruizione di tale servizio, è prevista una tariffa;
- che la determinazionedella suddettaè rimessa, ex artt. 42 e 48 del D. Lgs. n.
267100,alla competeruadella Giunta Comunale;
- che la tariffa in parola, per l'anno 2006 - 2007, risultava così specificata:per
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gli alunni della scuola materna in € 25,31 mensili; per gli alunni della scuola
elementare, appartenenti al Circolo Didattico, considerato il doppio rientro
settimanale,in € 10,33 mensili; per gli alunni della scuola elementarerientrante
nell'ambito dell'Istituto Comprensivo, considerato l'unico rientro settimanale,
in€ 13,76 da pagarsi trimestralmente; per gli alunni della scuola media in
€ 14,24, da corrispondersi trimestralmente, visto I'unico rientro settimanale

previstoper gli stessi;
- cheil Comunedi MassaLubrenseprowede,altresì,al trasportoscolastico'per
la ftuizione del quale,per l'anno 2006 - 2007, veniva determinatauna tariffa
pari ad € 30,00da versarsitrimestralmente;

l'
- che, pertanto, il costo annuo, posto a carico delle famiglie per
la mensa
scolastica, tenuto conto dei mesi di effettiva fruizione, risultava quantificato nel
seguente modo: € 202,48 per il servizio mensa erogato per la scuola
dell'infanzia; € 82,64 per quello della scuola elementare con doppio rientro
settimanale; € 41,28 per la scuola elementarecon un unico rientro settimanale:€
42,72 per la scuola media, anch'essacon un unico rientro settimanale;
- che il costo annuo posto a carico delle famiglie per la fruizione
del servizio di
trasporto scolasticocorrispondevaad € 90,00;
- che, in data 13/04/07,con deliberazionedella Giunta Comunale
n. 58, assunta
su proposta dell'Assessorealla Pubblica Istruzione, le predettetariffe venivano
modificate, con riferimento all'anno scolastico 2007

2008. attraverso un

notevole incrementodelle stesse:
- cheo in particolare, il costo posto a carico delle famiglie per
il trasporto
scolastico è stato aumentato ad € 50,00 da corrispondersitrimestralmente,nel
mentre
:::ll"

riferito al servizio di mensa è stato così maggiorato: € 35,00

mensili per la scuola dell'infanzia; € 20,00 mensili per la scuola elementaredel
Circolo Didattico, per la quale sono previsti due rientri settimanali; € 30,00 a
trimestre per la scuola elementare dell'Istituto Comprensivo laddove è
programmato un unico rientro settimanale; € 30,00 a trimestre per la scuola
media, con la previsione, ancheper essa,di un unico rientro settimanale;
- che, pertanto, il costo annuo posto a carico delle famiglie per la fruizione
dei
servizi in parola risulta così specificato: € 150,00 per il trasporto scolastico;€
280,00 per la mensa della scuola dell'infanzia; € 160,00 per la mensa
elementarecon due rientri; € 90,00 per quella con un rientro; € 90,00 per il
servizio mensariferito alla scuolamedia;
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dei diriui costituzionalidella persona,civili, politici ed economicoi i quali integrano lo status civitatis di ciascunoindividuo sull'intero
itorio della Repubblica Italiana;
iche I'applicazione,nel caso di specie,di una tariffa unica, valevole per tutti gli
$enti e differe r:uLiatasullasola base dei servizi resi, non tiene nel giusto conto il
hincipio dell'equità e della ragionevolezza, in tal modo vulnerando, nella
bstanz4 il principio di parità;
i che, infatti, in tema di contributi economici imposti all'utente per la fruizione
li servizi quali quelli in commento, la deliberazione dell'Amministrazione
Comunaleche, nell'operare consistenti maggiorazioni, non tenga nel giusto
:
bnto i parametri sopra evidenziati ed in particolare: il reddito, il numero dei
rcmponenti del nucleo familiare che beneficiano del servizio ed il tempo
lell'effettiva erogazione dello stesso, integra un ingiustificato mutamento
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dell'ammissione alla scuola,

nutamento,tra l'altro, incompatibile con il dovere di assicurare il medesimo
fattamentoa tutti i fruitori di servizi gestiti in regime di monopolio, quali quelli
inparola;
I che, doaltra parte, i rilievi fin qui svolti risultano corroborati dalla normativa
regionaledettata in materia ed in particolare: dalla Delibera G. Reg. Campania
n 5487102,laddove è previsto che al fine dellafruizione dei servizi a domanda
individuale,nell'ambito del diriuo allo studio, tra cui rientrano i sevizi di mensa
à trasporto, risulta rilevante la condizione economica dello studente la quale
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In tal caso, Voglia, comunque,stabilire dei criteri per la distribuzione del costo
dei servizi in parola che tengano nel giusto conto elementi quali: la
composi zione del nucleo familiare, il reddito dello stessoed il tempo di effettiva
fruizione del servizio, in tal modo differenziando la tariffazione in commento in
proporzione alla capacitacontributiva delle singole famiglie.
Infine, Voglia procederealla richiesta nuova deliberazioneprevia consultazione
dell'utenza interessata a mezzo di forme che Codesta Eccellentissima
Amministrazione saprà ritenere appropriate, il tutto in atfinzione del munus
publicum che carattenzza la sua funzione.
Massa Lubrense. 12106107
.

