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  Prot. n°  10142                                                     Breda di Piave, lì 22.07.2022 

  

AVVISO ESPLORATIVO  
PER LA RACCOLTA DI ADESIONI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

A.S. 2022/2023 – SCUOLA PRIMARIA “EROI DEL PIAVE” 
 

 

Preso atto che alcuni genitori di alunni frequentanti la scuola primaria “Eroi di Piave” di Saletto di Piave 

hanno chiesto l’istituzione del trasporto scolastico a servizio di tale plesso; 

 

Atteso che, attualmente, il programma di servizio non prevede il trasporto scolastico dedicato alla scuola 

primaria suddetta; 

 

Considerato che l’istituzione di tale servizio richiede l’impiego di risorse economiche e che, pertanto, va 

valutata la sostenibilità della spesa conseguente e la compatibilità della stessa con il bilancio comunale; 

 

Ritenuto, quindi, necessario verificare il reale numero di utenti interessati a tale nuovo servizio; 

 

SI   AVVISA 
 

Che i genitori interessati all’istituzione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la 

scuola primaria “Eroi del Piave” dovranno presentare richiesta di adesione utilizzando il modulo allegato, 

entro e non oltre il 5 AGOSTO 2022. 
 

Le tariffe di contribuzione al servizio sono precisate nella circolare pubblicata sul sito istituzionale del 

Comune, al seguente link: 

 https://www.comune.bredadipiave.tv.it/index.php?area=84&menu=2&page=310&lingua=4&np=1&idnotizia=2458 

 

Il Comune, sulla base delle adesioni, si riserva di organizzare il percorso più idoneo, valutandone la 

fattibilità compatibilmente con le condizioni del contratto di appalto in essere e nel rispetto delle norme 

sulla sicurezza stradale. 
 

La procedura di cui al presente avviso è semplicemente un’indagine conoscitiva finalizzata 

all’individuazione numerica di alunni che vorranno usufruire di detto servizio. Resta inteso che l’adesione 

dell’utente non costituisce impegno o vincolo per l’Amministrazione Comunale ad istituire il servizio.  

 

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso. 

 

La richiesta di adesione potrà essere consegnata a mano al protocollo del Comune, oppure a mezzo mail ai 

seguenti indirizzi: 

 Protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it  (se inviata tramite PEC) 

 protocollo@comunebreda.it (se inviata tramite mail ordinaria) 

 

                                          IL RESPONSABILE DI P.O. Area 1 

     Lorenzon Ivana 


