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Torella del Sannio, 15.10.2020 

Sindaco del Comune di  

San Biase 

Dott. Pasquale Corallo 
 

Sindaco del Comune di  

Trivento 

Prof.ssa Isabella Di Florio 
 

p.c. 
 

Prefetto di Campobasso 

Dott.ssa Maria Guia Federico 

 

Presidente della Regione Molise 

Dott. Donato Toma 
 

All’Assessore Regionale ai Trasporti 

Dott. Quintino Pallante 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo "G. Barone" 

Prof.ssa Agnese Di Blasio 

 

Ai Sindaci e ai consiglieri dei Comuni di: 

- Casalciprano 

- Castropignano 

- Duronia 

- Fossalto 

- Frosolone 

- Molise 

- Pietracupa 

- Salcito 

- Torella del Sannio 

 

Presidente e consiglieri 

Unione dei Comuni “Medio Sannio” 

 

Segretario Comunale 

di Torella del Sannio 

Dott. Pasquale De Falco 
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OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico - riduzione dei costi, attivazione di un piano d’area 

e richiesta atti – INTEGRAZIONE INVIO 

 

Spett.li Sindaci, 

nella nota che ho inviato ieri, a causa di un errore in fase di impaginazione, sono stati cancellati dall’elenco 

dei destinatari, organizzato in ordine alfabetico, gli ultimi due comuni: San Biase e Trivento. 

 

Scusandomi per l’inconveniente vi trasmetto in allegato la nota inviata ieri e condivisa per conoscenza 

con tutti i Comuni interessati dal trasporto scolastico gestito dal Comune di Torella del Sannio. 

 

Chiedendovi cortesemente di condividere con il vostro consiglio questa nota e considerando che nove 

dei comuni interessati, da quanto esposto, fanno parte dell’Unione dei Comuni “Medio Sannio” ritengo 

necessario e non più rinviabile, se si intende creare qualcosa di davvero funzionale e a servizio dei cittadini, 

discutere al suo interno della scuola e della gestione dei plessi scolastici presenti nel suo territorio, al fine 

di predisporre un piano scolastico efficace e moderno. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

Dott. Gianni Meffe 

_________________________ 

Consigliere Comunale di Minoranza di Torella del Sannio 

Consigliere dell’Unione dei Comuni “Medio Sannio” 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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