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Oggetto: Interrogazione n.1351/A sulla mancata prosecuzione della collaborazione
tra l'ARST e le società di trasporto privato aderenti all'Associazione

nazionale autotrasporto viaggiatori Sardegna (ANAV) per il rafforzamento
e l'implementazione del sistema dei trasporti locali con riferimento al
trasporto degli studenti per l'anno scolastico 2021/2022. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.3083 del 27 giugno 2022 inviata

dall'Assessorato della pubblica istruzioni. beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

Consulente
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L'Assessore

> Presidenza
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SEDE

Oggetto Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1351/A (CADDEO -
AGUS - ORRU - PIU - LOI - SATTA GIAN FRANCO - ZEDDA MASSIMO), sulla
mancata prosecuzione della collaborazione tra l'ARST e le società di
trasporto privato aderenti all'Associazione nazionale autotrasporto
viaggiatori Sardegna (ANAV) per il rafforzamento e implementazione del
sistema dei trasporti locali con riferimento al trasporto degli studenti per
l'anno scolastico 2021/2022. Risposta.

Relativamente all'interrogazione in oggetto, sentita la Direzione Generale della Pubblica

Istruzione, si rappresenta quanto segue.

Gli accordi citati nell'interrogazione di cui all'oggetto sono stati sottoscritti. per competenza

diretta, dall'Assessorato dei Trasporti. A tale proposito si fa presente che la Direzione Generale

della Pubblica Istruzione. ha partecipato, nel corso dell'estate 2020 ad alcuni specifici incontri sul

tema. prendendo atto del potenziamento del servizio attuatol dopo tali incontri non sono state

formalizzate apposite richieste di partecipazione da parte degli uffici preposti appartenenti alla

Direzione Generale della Pubblica Istruzione.

Si precisa infine che questo Assessorato non ha alcun margine di manovra né possibilità di

intervento rispetto alle esigenze evidenziate poiché, come è noto. la competenza e lo stanziamento

assegnato alla Direzione Generale della Pubblica Istruzione riguarda esclusivamente il sostegno al

trasporto scolastico degli alunni che provengono dalle zone dove non è presente una tipologia

scolastica primaria o di primo grado verso la scuola più vicina.

Cordiali saluti

D'ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
Dott.ssa Elisa Pinna
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