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Castelvetro: acquistato nuovo scuolabus dal valore di € 150.000 per il servizio
scolastico
Si è scelto di mantenere "interno" tale servizio e di non "esternalizzarlo"
L'amministrazione comunale di Castelvetro ha deciso di investire nell'acquisto di un nuovo
autobus per il trasporto scolastico dal valore di € 150.000.
Con questo importante indirizzo si è scelto di mantenere interno tale servizio senza quindi
esternalizzarlo come molti altri comuni del territorio.
Spiega il Sindaco Fabio Franceschini nonché Assessore al Bilancio del medesimo Comune "tale
scelta è stata indirizzata da due differenti fattori di estrema importanza e sul quale punterei
particolare attenzione. Innanzitutto vi è una importante componente economica ossia il
risparmio. In questo ultimo anno il servizio di trasporto scolastico ha comportato una uscita
pari a € 266.000 (di cui € 46.000 di manutenzione degli attuali mezzi, uno in particolare
decisamente obsoleto) mentre per l'esternalizzazione del servizio, vista la natura e
conformazione del territorio, l'importo quantificato sarebbe stato pari a € 306.000. I costi di
manutenzione annui sono stati così alti (normalmente si aggirano sui 5.000/6.000 e quindi il
costo del servizio sarebbe stato ancora più inferiore) poiché all'interno del parco macchine ve
ne sono due in ormai precarie condizioni. In previsione quindi dell'inizio dell'anno scolastico
2016_2017 abbiamo deciso, insieme alla giunta comunale completamente in accordo, di
acquistarne un primo mentre un secondo sarà acquistato nel prossimo anno 2017_2018".
"Seconda motivazione - continua il Sindaco Franceschini - è legata al personale e al livello del
servizio. E' dato certo che nel nostro organico abbiamo autisti di comprovata esperienza e
motivazione, molto apprezzati anche dalle famiglie che utilizzano gli scuolabus. E' importante
che i genitori si sentano tutelati ed in piena fiducia nel momento in cui decidono di affidare i
propri figli ad una persona esterna il nucleo famigliare e il contatto è per noi fondamentale. I
nostri autisti quindi non sono semplici figure che accompagnano i ragazzi alle scuole ma
persone che entrano a pieno titolo nelle vite dei nostri concittadini. Mantenere interno il
servizio ci è quindi sembrato la natura evoluzione di tali ragionamenti e la forza politica di
confermare un servizio assolutamente primario per il nostro territorio Acquistare due scuolabus
rappresenta il volere e lo sguardo a lungo termine di questa amministrazione che desidera
proseguire con l'alta offerta qualitativa in essere".
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