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Seduta consiliare del 15 ottobre 2019  

 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ABBIATEGRASSO E OZZERO A 

NORMA DELL'ART. 30 D.LGS. 267/2000 PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE 

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.  

 

 

PRESIDENTE 
E’ chiesto gentilmente se possiamo passare prima al punto 10 che è molto breve, e poi 

facciamo il punto nove. Quindi passiamo al punto 10: “Convenzione tra i Comuni di Abbiategrasso 

e Ozzero a norma dell’articolo 30 per il funzionamento e la gestione del servizio di trasporti 

scolastici”. Illustra l’Assessore Comelli. 

 

ASSESSORE COMELLI 

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Si tratta di andare ad approvare questa sera in questa 

seduta del Consiglio Comunale la convenzione tra il Comune di Abbiategrasso e il Comune di 

Ozzero, appunto, per il servizio di trasporto scolastico. 

Negli scorsi mesi è stata recepita da parte di questa Amministrazione, la richiesta da parte 

del Comune di Ozzero di estendere il servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti ad 

Abbiategrasso alle scuole del Comune di Ozzero. 

Questa richiesta prevedeva semplicemente l’autorizzazione al transito del trasporto alunni 

del Comune di Ozzero sul Comune di Abbiategrasso, e non ha mai previsto alcun onere a carico di 

questa Amministrazione, per cui da qui la richiesta di andare in convenzione sottoposta sia 

all’esame della Commissione 1^ sia all’esame della Commissione 3^ di questa sera, per 

sostanzialmente andare a deliberare e a stipulare questo accordo di convenzione. 

 

PRESIDENTE 
Grazie, Assessore Comelli. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Ci sono 

dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto metto ai voti il punto 10: “Convenzione 

tra i Comuni di Abbiategrasso e Ozzero a norma dell’articolo 30 per il funzionamento e la gestione 

del servizio di trasporto scolastico”.  

Chi è favorevole? 18 (diciotto) favorevoli. Chi è contrario? Nessuno è contrario. Chi si 

astiene? 5 (cinque) astenuti. Sono Cattoni, Finiguerra, Dell’Acqua, De Marchi e Tarantola.  

C’è da votare l’immediata eseguibilità.  

Chi è favorevole? 18 (diciotto) favorevoli. Chi è contrario? Chi si astiene? 5 (cinque). Il 

Consiglio Comunale approva.  

 

 


