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Data

Seduta NR.

20/04/2017

 37 

 5

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 20/04/2017 alle ore 
18:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio scritto a domicilio, secondo le 
prescritte modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 20/04/2017 alle ore 18:30.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SSCHIFONE MICHELE

STURCO MIRELLA

SMELELEO GIOVANNI

STURCO GIUSEPPE

SCAPUTO LEONARDO

SDELLIPONTI COSIMO

SLOMARTIRE GIUSEPPE PARIDE

SABATEMATTEO FRANCESCO

SMASSARO MIRELLA

STURCO FRANCESCO

SLACAITA PIERINO

NDE PASCALE EMIDIO

NFRANZOSO MICHELE

Totale Presenti 11 Totali Assenti 2

DE PASCALE EMIDIO; FRANZOSO MICHELE

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIA ASSUNTA LORUSSO.

In qualità di SINDACO, il  MICHELE SCHIFONE assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , .

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi dell'art. 39 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000, 
porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 28 del regolamento comunale, è stato 
depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria entro il terzo giorno precedente quello della 
seduta.



Deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 20/04/2017 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOL ASTICO. 
 
Si dà atto che nel corso della seduta hanno fatto ingresso in aula i consiglieri De Pascale Emidio e 
Franzoso Michele e che hanno abbandonato i consiglieri Turco Francesco e Lacaita Pierino. Sono, 
pertanto, presenti in aula n.11 consiglieri comunali compreso il Sindaco. 
 
Illustra l’argomento l’assessore Massaro Mirella. 
Interviene il consigliere De Pascale Emidio il quale precisa che la proposta del presente regolamento è stata 
esaminata in Commissione Affari Generali dove lui stesso ha dato dei  suggerimenti migliorativi per il 
regolamento. 
Il Sindaco ringrazia per il lavoro fatto in Commissione Affari Generali. Questo regolamento mancava al 
nostro Comune. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Premesso che è cura dell’Amministrazione Comunale organizzare e gestire il servizio i trasporto 
scolastico al fine di contribuire alla realizzazione del diritto allo studio offrendo interventi atti a 
facilitare l’accesso e la frequenza delle attività scolastiche; 

- Preso atto che è compito dell’Amministrazione Comunale organizzare il servizio di trasporto per gli 
alunni delle scuole avendo cura di adottare tutte le cautele necessarie in materia di sicurezza del 
trasporto e del servizio nel suo complesso; 

- Ritenuto, pertanto, necessario dotarsi di apposito Regolamento per il trasporto scolastico per poter 
gestire al meglio il servizio nei confronti dell’utenza; 

- Ritenuto di precisare che il Regolamento in oggetto è stato discusso in Commissione Affari Generali 
nella seduta del 30/3/2017; 

- Visto il D.Lgs. 267/2000; 
- Visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
- Con voti unanimi espressi per alzata di mano 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare il Regolamento Servizio di Trasporto Scolastico che consta di n.12 articoli e si allega 

alla presente per formarne parte integrante; 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Attesa l’urgenza di provvedere; 
- Con voti unanimi espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 
- di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  37  DEL  20/04/2017

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  MICHELE SCHIFONE F.to DOTT.SSA MARIA ASSUNTA LORUSSO

Addì,

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 05/05/2017 al 20/05/2017 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to  ROSANNA DEPASCALE

05/05/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Addì  20/04/2017

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................
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ART. 1 – OGGETTO 
 

Il Comune di Torricella organizza il servizio di trasporto scolastico di cui possono usufruire gli 
alunni residenti, frequentanti le scuole materna, primaria e secondaria di 1° grado, esistenti 
nel territorio comunale con  lo scopo di agevolare la frequenza e l’integrazione al sistema 
scolastico dei bambini, salvaguardando i principi del diritto allo studio, compatibilmente con le 
somme stanziate per il suo soddisfacimento. 
 
Il servizio oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa viene fornito alle singole scuole per 
le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal decreto del 31 gennaio 1997 "Nuove 
disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa circolare ministeriale n.23/97". 
 
Al presente regolamento vengono altresì applicate le norme previste dal Decreto Ministeriale 
dei Trasporti 04.07.1995 e relativa circolare 4/95 del 12.01.1995 e successivi atti. 
 
 
ART. 2 - ACCESSO AL SERVIZIO 
 
AVENTI DIRITTO  

 
Possono usufruire del servizio di trasporto scolastico tutti gli alunni iscritti alle scuole citate 
nell’art.1.- 

 
II servizio di trasporto per ragioni economiche ed organizzative inerenti i tempi, e per 
difficoltà oggettive di accesso alle abitazioni, non può essere esteso a tutta la popolazione 
scolastica nell'intero tragitto casa scuola e viceversa. 

 
Sono esclusi dal servizio coloro che si trovano all’interno del centro abitato. Sono esclusi dal 
servizio coloro che non accettano il presente regolamento e le scelte operative conformi alla 
normativa in esso previste. 

 
L'amministrazione può prevedere uno o più punti di fermata collettivi oltre che lungo il 
tragitto anche all'interno dei nuclei abitati ove non siano ubicate le scuole servite, 
prevedendo, di norma, una distanza minima non inferiore a 500 metri tra tali punti di 
fermata. 

 
Al fine di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale il 
servizio può ammettere con riserva altri alunni residenti all’interno del centro abitato, purché: 

a) vi siano disponibilità di posti sui pulmini che percorrono le zone interessate; 
b) rispettino il percorso già stabilito per le rispettive scuole di competenza; 
c) siano rispettati i tempi di permanenza sul pulmino dei bambini aventi diritto; 

 
 
 
 
ISCRIZIONI  

 
La domanda di iscrizione, da redigersi su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Scuola, 
dovrà essere consegnata, all’Ufficio stesso, entro i termini fissati con congruo anticipo e 
adeguatamente pubblicizzati, al fine di consentire l’organizzazione del servizio. 
 
Decorso il termine stabilito per la presentazione delle domande, potranno essere accolte 
solamente quelle che non comportino modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero 
dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate. 
 



Nella domanda, i genitori, oltre che a specificare le generalità, la scuola frequentata, il 
periodo richiesto (andata e ritorno oppure solo un percorso – 1^ o 2^ quadrimestre o tutto il 
periodo scolastico) dichiareranno i nominativi delle persone maggiorenni e capaci , 
autorizzate a prendere in custodia i bambini o gli studenti alla fermata dello scuolabus.  

 
La famiglia potrà autorizzare, per iscritto, l’autista a lasciare il bambino, anche in sua 
assenza, alla solita fermata del pulmino, nell’orario di rientro previsto. 

 
Poiché per la scuola secondaria di 1° grado non è previsto il servizio di pre-scuola, nel caso gli 
alunni dovessero, per effetto del trasporto, arrivare in anticipo rispetto agli orari delle lezioni, il 
genitore, nel sottoscrivere la domanda del servizio di trasporto, solleva l'Amministrazione da 
ogni responsabilità anche per il periodo intercorrente tra la discesa dallo scuolabus e l'entrata 
in classe. 

 
All’atto della presentazione della domanda i genitori devono sottoscrivere la presa visione del 
presente regolamento e accettarne tutte le condizioni, senza riserva alcuna. 

 
 

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  
 

Il Servizio può essere svolto mediante appalto, e/o mediante gestione diretta perseguendo 
obiettivi di efficacia e di efficienza.  

 
I percorsi, le fermate e gli orari vengono determinati annualmente, prima dell’inizio dell’anno 
scolastico, nel Piano Annuale del servizio, approvato con provvedimento del Responsabile del 
Servizio, sentito l’Assessore competente; tale provvedimento terrà conto: 

a) delle richieste pervenute dagli aventi diritto; 
b) degli orari effettuati dalle diverse classi, tenendo conto in particolare degli 

orari di entrata e dell’organizzazione dei rientri pomeridiani prevista dalle 
scuole; 

c) del calendario scolastico; 
d) dell’esigenza di ottimizzare l’efficacia e l’efficienza del servizio. 

 
Nel caso di fermate non corrispondenti alla residenza dell'utenza, il trasporto verrà effettuato 
solo qualora sia compatibile con l’organizzazione complessiva e non comporti aggravio di 
spesa. 
 
Nel caso di più moduli orari nella stessa scuola, si individueranno in collaborazione col 
Dirigente scolastico le soluzioni organizzative più efficaci per assicurare la migliore risposta alle 
esigenze di trasporto. 
 
Gli alunni possono essere trasportati ad una fermata diversa da quella prossima al luogo di 
residenza su richiesta scritta dei genitori preventivamente presentata all’ufficio competente, 
tale variazione viene eseguita solo se non comporta disagio o modifica sostanziale di percorso. 
 
Le fermate si effettuano nei punti determinati all’inizio dell’anno scolastico (il più vicino 
possibile a casa e in luoghi non pericolosi), sono vietate fermate intermedie e di favore. 
E’ facoltà dell’ Amministrazione comunale stabilire punti di raccolta alternativi e sostitutivi sia 
all’inizio sia durante l’anno scolastico, secondo le necessità e dei tempi di percorrenza. 
 
Si cercherà di evitare un’eccessiva frammentazione dei percorsi, tale da determinare un 
allungamento dei tempi di percorrenza, nell’obiettivo di ridurre al minimo la permanenza degli 
utenti sullo scuolabus e di assicurare il rispetto degli orari scolastici. 
 
La salita e la discesa si effettua sempre a destra sia rispetto al senso di marcia dello 
Scuolabus, sia rispetto all’ubicazione dell’abitazione dell’utente salvo che in alcune strade 
minori ove, per la configurazione  della strada stessa, non sia possibile rispettare tale regola. 
 



Qualora gli utenti richiedano che la salita e la discesa venga sempre effettuata a sinistra 
rispetto all’ubicazione dell’abitazione degli stessi, dovranno produrre apposita istanza al 
Comune. Tale richiesta sarà autorizzata solo se non comporta disagio al servizio o modifica 
sostanziale di percorso, fermo restando che i genitori dovranno garantire, sotto propria 
personale responsabilità, la presenza propria o di persona da loro autorizzata sul posto. E’ 
esclusa la possibilità di salite e/o discese promiscue (es: destra andata- sinistra ritorno o 
viceversa). 
 
La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi 
siano scesi alla fermata, nell'orario previsto, l'attraversamento della strada non può costituire 
onere a suo carico. 
 
Con riferimento alla normativa in vigore, per il trasporto di alunni della scuola dell’obbligo, non 
è obbligo del Comune impiegare un accompagnatore maggiorenne responsabile della custodia 
e dell’assistenza dei bambini stessi. Tale obbligo sussiste al contrario se vengono trasportati 
bambini frequentanti le scuole materne, pertanto l’amministrazione fornisce la sorveglianza 
durante l’effettuazione del servizio trasporto solo per gli alunni della scuola materna. 
 
 
ART. 4 – ORGANIZZAZIONE IN CASO DI SCIOPERO, ASSEMBLEE –
VARIAZIONI  
 

Il servizio di trasporto viene espletato per l'intero arco dell'anno scolastico (compresi i periodi 
di esami per le prove scritte) secondo il calendario stabilito dalle competenti autorità 
scolastiche.  

 
II servizio viene sospeso durante le normali chiusure per festività, nonché in caso di elezioni, 
o per altre ragioni in cui sia necessario interrompere temporaneamente le attività didattiche 
(maltempo, calamità o emergenze). 
 
In ipotesi di sciopero da parte dei docenti o "di assemblee" "nell'ambito della scuola", il 
servizio sarà attivo e rispetterà gli orari standard "di inizio e fine lezioni". 

 
In caso di sciopero del personale addetto alla guida degli scuolabus il trasporto non sarà 
effettuato e verrà data immediata comunicazione all’Istituto scolastico. 

 
Ogni inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni, generalizzato a tutta la scolaresca, ed 
il conseguente arrivo o rientro anticipato degli alunni dovranno essere comunicati per tempo 
dalla scuola alle famiglie degli alunni e contestualmente agli uffici comunali competenti per 
l’organizzazione del servizio con tali orari, ove possibile. 
 
 
ART. 5 – ORGANIZZAZIONE DELLE USCITE DIDATTICHE 
 
Il Comune, nei limiti delle proprie disponibilità e compatibilmente alle esigenze del servizio 
trasporto scolastico fornisce il servizio gratuito anche per le attività extrascolastiche, quali ad 
es. gite d’istruzione, giochi della gioventù, accesso al teatro, ecc…, programmate dalle scuole 
del territorio per motivi didattici, culturali, sportivi ecc., tutte considerate aventi finalità 
didattiche. 

 
Sarà cura di ogni Istituto scolastico adottare un calendario delle uscite didattiche tale da 
evitare sovrapposizioni fra le  diverse classi dello stesso plesso.  

 
La richiesta scritta di disponibilità degli automezzi va inoltrata con adeguato preavviso, (di 
norma con 15 giorni di anticipo rispetto alla data dell’uscita), all’ufficio Scuola che provvederà 
ad organizzare il servizio.  
 



Nell’istanza, l’Istituto scolastico dovrà indicare destinazione, distanza chilometrica, orari di 
partenza e di rientro, classi e numero degli alunni trasportati nonché motivazione dell'uscita. 
 
Non sarà presa in considerazione nessuna richiesta presentata direttamente agli uffici comunali 
da parte degli insegnanti. 

 
La partenza dalla sede scolastica non potrà avvenire prima delle ore di inizio lezione ed il 
rientro dovrà avvenire almeno 30 minuti prima della fine delle stesse, , nell'ambito delle 
lezioni del mattino.  
 
Le uscite verranno autorizzate compatibilmente entro il chilometraggio massimo previsto per 
questi tragitti nell’eventuale contratto d’appalto del servizio  
 
Per le uscite didattiche aggiuntive rispetto a quelle autorizzabili dal Comune o che richiedano 
uso di mezzi diversi o aggiuntivi, l'Istituto scolastico promotore dell'iniziativa provvederà 
direttamente al pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio extra alla ditta che ha in 
gestione il trasporto. 

 
Nel caso in cui la giornata dell’escursione coincida con uno sciopero del personale del Comune, 
oppure in presenza di avverse condizioni atmosferiche, l’Istituto concorderà con l’ufficio Scuola 
una nuova data. In questo caso, comunque, l’iniziativa sarà programmata trascorsa almeno 
una settimana rispetto a quella già fissata per la gita rimandata. 
 
Le visite didattiche e le attività parascolastiche sono effettuate anche al di fuori del territorio 
comunale purchè siano rispettate le condizioni previste e disciplinate nella citata circolare n. 
4/95 in data 12.01.1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione Generale 
M.C.T.C. e successivi atti.  
 
 
ART. 6 – CONDUCENTI 
 
I conducenti degli autobus o scuolabus devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti 
dalla legge. 

 
II personale conducente deve osservare un comportamento ispirato alla massima 
professionalità ed, in particolare, è tenuto al rispetto degli orari di prelievo stabiliti; gli è 
vietato procedere a variazione di percorsi o itinerari, se non previamente autorizzate 
dall'Amministrazione Comunale ed esprimere giudizi agli utenti sull'organizzazione del 
trasporto.  

 

In caso di mancata presa in custodia dell’alunno da parte del genitore o della persona da 
questi delegata, l’autista è tenuto a trattenere sul mezzo l’utente e riconsegnarlo all’Istituto 
scolastico che provvederà ad avvertire i genitori .  

 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento, in caso di contratto 
di appalto, al capitolato speciale ed alle  vigenti norme comportamentali del codice stradale.  
 
 
ART. 7 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI 
 
Gli alunni devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la 
marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando 
ordinatamente l’uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti 
non possono essere responsabili. 
 
L’Amministrazione Comunale e l’autista declinano qualsiasi responsabilità per eventuali oggetti 
di proprietà dell’alunno smarriti sullo scuolabus. In caso di rinvenimento di detti oggetti, gli 
stessi potranno essere ritirati presso l’Ufficio Scuola. 



 
Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare non 
disturbare gli altri utenti, l’accompagnatore e/o l’autista; non portare sull’autobus oggetti 
pericolosi. 
 
Gli alunni devono, inoltre, evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli 
altri bambini trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l’incolumità dei 
viaggiatori e distrarre l’autista dalla propria mansione. 
 

 

ART.  8 – RESPONSABILITA’ 
 
Tutti i danni e i guasti arrecati dagli utenti ai veicoli devono essere integralmente risarciti dalle 
famiglie dei bambini che hanno arrecato il danno. E’ altresì riconducibile alla responsabilità 
delle famiglie qualsiasi danno arrecato dai figli per fatto proprio o per negligenza alla vettura, a 
terzi ed anche a se stessi. 
 
In caso di comportamenti scorretti, segnalati all’Ufficio Scuola, dall’autista, dai genitori o dai 
docenti della scuola, le famiglie degli alunni interessati saranno informate e richiamate, 
dall’Ufficio Scuola, con comunicazione scritta.  

 
Qualora, dopo tre segnalazioni scritte, dovessero persistere i comportamenti scorretti e incivili, 
l’alunno o gli alunni interessati potranno essere sospesi dal servizio di Trasporto Scolastico e 
tenuti ugualmente al pagamento della retta. Di tale sospensione sarà data anche 
comunicazione alla scuola. 

 
Gli infortuni agli utenti  stessi, dovuti a litigi o scherzi fra alunni ed a qualsiasi altra causa , non 
comportano alcuna responsabilità civile o penale a carico dell’autista, al quale non si può 
attribuire anche il compito di vigilanza. 
 
 
ART. 9  - CONTRIBUZIONE UTENZA  
 
Le famiglie dei bambini  concorrono alla copertura delle spese sostenute dall’Amministrazione 
comunale, attraverso il pagamento di una tariffa, la cui entità viene determinata annualmente 
dalla Giunta comunale entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione annuale. 
 
La tariffa così stabilita comprende  n. 1 viaggio di andata e ritorno ogni giorno. 
 
Il pagamento da parte degli utenti avverrà all’inizio di ogni mese tramite pagamento diretto 
ufficio economato successivamente alla compilazione della domanda di trasporto che dovrà 
essere formulata entro il 01 settembre di ogni anno.  
Sono esenti dal pagamento gli utenti frequentanti la scuola Primaria residenti nella frazione di 
Monacizzo e nelle zone marine di Torre Ovo e Trullo di Mare. 
 

ART.10 – REQUISITI PER ACCESSO ALLE ESENZIONI DEGLI UTENTI 
 

Hanno diritto all’esenzione delle tariffe fissate per il servizio, gli alunni appartenenti a famiglie 
residenti nel Comune che si trovano in situazione di disagio, cioè privi di reddito ovvero con 
l’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) che non superi la 
soglia dei 7.500,00 euro. 
Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il limite di cui al comma 1 del presente articolo 
può essere rivalutato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della variazione dell’indice 
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 
Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo non costituisce il sorgere di alcun diritto 
dovendo comunque l’ufficio servizi sociali effettuare una completa istruttoria. 
 
 



ART. 11 – RECUPERO CREDITI 
 
In caso di mancato pagamento di tutta o parte della tariffa, nei termini indicati nel precedente 
articolo, si potrà procedere alla rateizzazione delle somme. 
Nella ipotesi in cui le famiglie persistono nella morosità senza prospettare un rientro come 
indicato innanzi si potrebbe procedere alla  sospensione del servizio, previa comunicazione da 
parte dell’Ufficio scuola, e comunque al recupero coattivo dei crediti secondo la normativa 
vigente. 
 
 

ART. 12– RAPPORTI CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI 
 
Copia del presente regolamento e delle relative variazioni verrà consegnata alle autorità 
scolastiche competenti. 

 
 
 

 
 


