
 

 

 
CONSIGLIO COMUNALE  DI  CURINGA  

Gruppo Consiliare “ Rialzati Curinga “ 
                                          

Ringrazio il Sindaco per aver risposto alla mia nota sul servizio degli scuolabus. Mi auguro che ciò 

possa segnare l’inizio di rapporti più sereni tra la maggioranza e l’opposizione, pur nella diversità di 

opinioni e dei ruoli. 

Dalla risposta del Sindaco viene confermato che l’affidamento del servizio degli scuolabus per la 

frazione Acconia non è avvenuto a seguito di gara d’appalto, ma a trattativa privata e ciò perché 

l’Amministrazione ha fatto passare i mesi estivi senza assumere alcuna iniziativa, cioè senza 

predisporre gli atti necessari per esperire la gara, per cui alla fine, poiché si era prossimi all’inizio 

dell’anno scolastico, ha dovuto ripiegare alla trattativa privata, dimenticando di includere nel 

contratto il trasporto dei ragazzi diversamente abili, che resta a carico del Comune. 

 Il risultato è che lo stesso servizio – il trasporto  dei ragazzi – viene espletato  sia dalla ditta privata 

sia dalla struttura pubblica, vanificando,in parte, il fine che ci si era prefissati: disimpegnare dal 

servizio di scuolabus il personale comunale  e utilizzarlo in altri compiti. 

Quanto al trasporto degli alunni che abitano nella zona di “ Salice” ( case popolari”) – Curinga 

centro – il riferimento del Sindaco ad una mia congiunta, che avrebbe fatto pressioni 

sull’Amministrazione  perché fosse  predisposto  o fosse confermato il servizio già funzionante 

negli anni scorsi, - come se io avessi un interesse personale nella vicenda -, in secondo luogo, se i 

ragazzi di Salice che utilizzano lo scuolabus sono 13, come si legge nella risposta del Sindaco,allora 

non si è fatto – come si voleva fare intendere – un favore alla mia stretta congiunta, che non ha 13 

figli, ma si è fornito, come è giusto che sia, un servizio a più famiglie. 

Evidentemente le lamentele a cui ho fatto cenno nel mio intervento  non sono “ chiacchiere”  ma 

espressione di disagi reali, provenienti da più parti. 

Che tale servizio, poi, possa o non possa essere esteso ad altre zone del paese – e sarebbe bello che 

ne fosse servito tutto il paese – è altro discorso. 

Il Sindaco a conclusione della sua risposta, ci fornisce l’elenco dei finanziamenti che nei prossimi 

mesi o anni dovrebbero essere utilizzati per ammodernare le scuole sparse sul territorio. Speriamo 

che  non restino semplici annunci sulla carta. Se ciò non accadrà  saremo i primi a prenderne atto. 

Le scuole però oggi versano in uno stato di degrado tale da non poter aspettare né mesi  né 

tantomeno anni. Peraltro né mesi, né anni ci vorrebbero per un primissimo, urgente recupero del 

decoro delle strutture scolastiche. 

Se lei caro Sindaco, è “costretto” a dire la verità a me è la verità che costringe a dire. 

Curinga  10.10.2010 
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Le foto sono state allegate dal Consigliere Domenico Michienzi 

 


