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MOZIONE APPROVATA   

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 12 APRILE   2016 

 

OGGETTO: Circolare Ministeriale su viaggi di sitruzione e visite guidate. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

APPRESO  

 

-    Che la nuova circolare ministeriale del 3.2.2016 – “Viaggi di istruzione e 

visite guidate” prevede che i docenti accompagnatori nei viaggi di 

istruzione controllino lo stato dei mezzi noleggiati (l’usura dei pneumatici, 

l’efficienza dei dispositivi visivi e di illuminazione, la presenza 

dell’estintore e dei dischi indicatori delle velocità massime poste sul retro 

del mezzo), nonché l’idoneità del conducente, i documenti di viaggio e la 

condotta del medesimo durante il tragitto;  

CONSIDERATO  

 

-    Che una tale disposizione diventa un boomerang negativo che si ripercuote 

non solo sulle classi – che vedranno ridursi considerevolmente i viaggi di 

istruzione – ma anche sulle imprese di noleggio e trasporto: quindi un 

danno economico in un settore che vive in buona parte sulle gite 

scolastiche;  

EVIDENZIATO  

 

- Che comunque con l’adozione di tale provvedimento vengono a mancare 

quelle garanzie di sicurezza necessarie alle scuole per organizzare 

serenamente le gite;  

IMPEGNA IL SINDACO  
  

- A farsi portavoce presso il Ministero per una rivisitazione della Circolare 

che rischia di mettere in ginocchio un settore economico, quello delle 

piccole imprese di noleggio e trasporto passeggeri, che nella sola provincia 

di Genova  sono ben 120.  

 

 

Proponente: Piana (LNL) 
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Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Anzalone,  Baroni, 

Boccaccio, Burlando, Canepa,  Chessa, Comparini, De Benedictis, De Pietro, 

Gibelli, Gioia, Grillo, Guerello, Lauro,  Lodi, Malatesta, Musso E.,  Musso V., 

Muscarà,  Nicolella, Padovani,  Pandolfo,  Pastorino, Pederzolli, Piana, Pignone, 

Putti, Repetto, Russo, Salemi, Veardo,  in numero di 31. 

 

Esito della votazione: approvata con n. 28  voti favorevoli, n. 3 astenuti  

(MOV.5STELLE: Burlando, Boccaccio, Muscarà). 

 

 


