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COMUNE SANTA CROCE CAMERINA 

 

 

SCHEDA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 

Oggetto del Procedimento Trasporto alunni delle scuole medie superiori. 

Descrizione sommaria del Servizio Il servizio è rivolto agli alunni delle scuola dell’obbligo e delle scuole 

medie superiori, residenti nel Comune o frazione  dello stesso, costretti a 

servirsi di mezzo  pubblico di trasporto  per frequentare fuori  dal 

Comune scuole pubbliche statali, paritarie o percorsi sperimentali di 

Istruzione e Formazione Professionale - tipologia “B”, qualora non esista 

nel Comune di residenza la corrispondente scuola. 

Ufficio Competente Ufficio Scuola 

Ubicazione: Piazza degli Studi, s.n. 

tel.: 0932 821977 

fax: 0932 914174 

e-mail:g.fidone@comune.santa-croce-camerina.rg.it  

Responsabile del Procedimento Sig.ra Giovanna Fidone 

 tel.: 0932 914170 

 

Modalità di attuazione La domanda di ammissione al beneficio del trasporto deve essere 

presentata al Comune di residenza. 

Il trasporto a  mezzo di pubbliche autolinee viene effettuato: 

-ditta   Tumino  tratta S. Croce – Ragusa e viceversa 

-ditta AST tratta S. Croce – Scicli - Modica – Pozzallo e viceversa 

-ditta  Giamporcaro  tratta S. Croce – Comiso – Vittoria e viceversa  

Riferimento normativo - Legge Regionale 26 maggio 1973, n.24  e successive modifiche ed 

integrazioni 

Fasi del procedimento - Rende noto per presentazione istanze 

- Presentazione e istruttoria istanza 

- Predisposizione elenchi e invio degli stessi alle pubbliche autolinee 

Tumino, Ast e Giamporcaro per il rilascio degli abbonamenti mensili 

- Delibera di Giunta Municipale per impegno di spesa 

- Acquisizione certificazione, da parte dell’Istituzione scolastica, 

attestante  l’effettiva frequenza scolastica dell’alunno 

- Liquidazione fatture 

- Rendicontazione all’Assessorato delle Autonomie Locali e della  

Funzione Pubblica per il rimborso della spesa sostenuta  . 

Termini del procedimento  - 30 gg. 

Documentazione necessaria  - Istanza come da modello allegato A 

Procedimenti collegati  =================================================== 

 

Modulistica: 

- Allegato A 

 

Orario di ricevimento pubblico: 

- lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

- martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
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