
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

Affissa all'Albo Pretorio

il   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI FOGGIA

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO  36 Nr. Progr.

06/08/2020Data

 7Seduta Nr.

Adunanza URGENTE Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 06/08/2020 alle ore 19:00.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Sala "Polo Museale" del 
Castello Ducale, oggi 06/08/2020 alle ore 19:00 in adunanza URGENTE di PRIMA convocazione previo invio di 
invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

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

SEMILIO DI PUMPO

SANTONIO QUARANTA

SILENIA ROSA COPPOLA

NSALVATORE PRENCIPE

SMARGHERITA MARINO

SGIUSEPPE FERRUCCI

SMATTEO DE SIMONE

SVINCENZA (DETTA CINZIA) RAGONE

SMASSIMA MANZELLI

SANTONIETTA LECCESE

SGIUSEPPINA CARONE

SGIANVINCENZO VIRGILIO

SFONTINO (DETTO DINO) CELESTE

SLEONARDO DE VITA

SPASQUALE MONTELEONE

NRAFFAELE DE SANTIS

SLORENA SARAGNESE

TOTALE Assenti: 2TOTALE Presenti: 15

FAIENZA MARCO, AMETTA ALBERTO, PALMA ILARIA 
MARIA GIOVANNA.

Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Maurizio Guadagno.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig. GIUSEPPE FERRUCCI assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 
documenti necessari.
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TRASPORTO 

SCOLASTICO 

 

 

INTERVENTI 

 
Il Presidente del Consiglio 

Ultimo punto all’ordine del giorno. Presidente, non era un refuso i regolamenti non hanno immediata 

esecutività. Ultimo punto all’ordine del giorno il regolamento del servizio di trasporto scolastico. 

Prima di aprire la discussione faccio una breve presentazione specificato che il regolamento è stato 

esaminato nella commissione congiunta che c’è stata nella seduta congiunta delle commissioni, della 

seconda commissione e della quarta commissione. A ben guardare dalla circostanza bisogna 

eliminare un termine che improprio nella formulazione, ne avevo dato atto anche nel verbale. Nella 

formulazione del regolamento è il termine adulto che giustamente non definisce nulla quindi viene 

eliminato l’articolo otto il termine adulto inteso come adulto delegato per lasciare solo il termine 

delegati. Giusto consigliere Manzelli? Poi all’articolo quattro veniva aggiunto un ulteriore criterio 

che è preferenziale per gli studenti di età più piccola anche nella qui nella formulazione tra virgolette 

errata, sembrerebbe indicare come gli studenti di più piccola età, giusto? Questo criterio viene 

aggiunto all’articolo quattro e viene eliminata la parola adulti dall’articolo otto. Siamo d’accordo su 

questo aspetto che non viene presentato come emendamento cioè la formazione del regolamento che 

contiene già queste precisazioni che avevamo già rilevato in commissione. D’accordo? Quindi 

adesso passiamo alla discussione e magari se lei chiede la parola alle osservazioni che deve fare, 

questo era in premessa. Si c’è conferma la presidente della quarta commissione, conferme 

consigliere Ragone, si c’è. Quella di avere la pluralità dei figli e quindi la riduzione, si. Allora in 

linea generale comunque il principio del regolamento è questo. Pone una gradualità del costo del 

servizio a seconda del reddito familiare collegato alle rivelazioni ISEE, quindi chi guadagna di più 

paga di più non è equo mantenere una tariffa unica per chi ha più capacità reddituali rispetto a 

famiglie magari che hanno più difficoltà. Questa è principio con lo stesso principio chi ha più di un 

figlio che deve usufruire del servizio a una riduzione, quindi viene mantenuta ferma impostazione. 

Questa è la ratio del regolamento. Allora per aprire la discussione si fa richiesta di intervento? Non 

ci sono richieste di intervento, dichiarazioni di voto?” 

 

Il consigliere Manzelli: 

“E’ un regolamento, è un testo che su cui abbiamo avuto modo di confrontarci meglio e di 

condividerlo perciò il nostro voto sarà favorevole; è un servizio per cui l’amministrazione dà 

attenzione alle famiglie e il testo del regolamento è una presa di responsabilità, un’assunzione di 

responsabilità, un impegno da parte delle famiglie. Noi non condividiamo perché nell’ottica dei 

servizi ci deve essere una reciproca responsabilità. Quindi dobbiamo abbandonare la mentalità che è 

un servizio dovuto perché comunque è un costo per la collettività è una attenzione che 

l’amministrazione sostiene per garantire l’efficienza del diritto allo studio, quindi completa il diritto 

allo studio, però è giusto che le famiglie, che nei comportamenti responsabili siano attenti a questo 

servizio che grava su tutta la collettività. Quindi volevo essere non capita ma essere un po’ rigorosa 

in questo. Il Comune non deve solo dare quindi una sollecitazione alla responsabilità alle famiglie e 

agli utenti in generale. Il mio voto sarà favorevole. “ 

 

Il consigliere De Vita: 

“Il consigliere Manzelli ha detto già noi quindi a usare il plurale maestatis va da sé che visto che 

stavamo tutti in commissione e si tratta di un regolamento di servizi prestati a domande individuali 

con la compartecipazione dei cittadini in base al reddito quindi rispetta tutto ciò che riguarda 
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l’erogazione dei servizi a domanda, nel rispetto delle norme, quindi è chiaro, come ha detto sempre 

la consigliera il noi sta bene. “ 

 

Il Presidente del Consiglio: 

“Grazie per la dichiarazione di voto. Altre richieste di intervento per dichiarazione di voto? Il 

sindaco voleva fare una precisazione, prego.  

 

 

Il Sindaco: 

“In merito al trasporto scolastico avevo dimenticato di dire prima che l’amministrazione si è 

comunque attivata visto che i mezzi sono abbastanza obsoleti; ci siamo attivati nei confronti della 

regione affinché possiamo ricevere quel famoso contributo per l’acquisto dei pulmini e quindi 

abbiamo  richiesto  il massimo  concedibile  per  circa  € 30.000, speriamo  che ci venga riconosciuto  

In modo tale che possiamo anche rinnovare uno dei mezzi e garantire maggiore sicurezza ai bimbi 

che lo utilizzerà. Mi sentivo di informare il consiglio comunale di questa cosa, naturalmente ci sarà 

anche la compartecipazione del Comune per l’acquisto del mezzo perché un pulmino non costa € 

30000 euro ma costa molto di più. “ 

 

Il Presidente del Consiglio: 

“Bene passiamo alla votazione con voto palese per alzata di mano.” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che tra i servizi erogati dal Comune per il perseguimento dell’effettività del Diritto 

allo Studio, rientra il Servizio di trasporto scolastico, quale servizio da realizzare atto a rimuovere 

gli eventuali ostacoli che impediscono l’esercizio del Diritto all’istruzione; 

 

RICHIAMATI: 

- i contenuti  del Dlgs n. 63/2017 “Effettività del Diritto allo studio attraverso la definizione 

delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle 

condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello 

studente, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera f), della L 13 luglio 2015, n 107”   

- i contenuti  della L.R. Regione Puglia n31/2009 “Norme regionali per l’esercizio del Diritto 

all’istruzione e alla formazione” 

- la delibera n 25 del 7/10/2019  della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, nella 

quale si stabilisce tra l’altro, che nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto degli 

equilibri di bilancio, ove il comune ne ravvisi la necessità e vi sia un rilevante e preminente 

interesse pubblico ovvero il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti 

particolarmente deboli e/o disagiate, può  decidere di erogare il servizio di trasporto 

scolastico anche gratuitamente; 

 

RAVVISATA la necessita di aggiornare il Regolamento del servizio in parola, in particolar  modo 

rispetto all’art 3 del Dlgs 63/2017 ; 

 

VISTA la proposta del nuovo Regolamento Comunale del servizio di trasporto scolastico 

predisposto dagli uffici competenti in conformità alla normativa di riferimento;  

 

RITENUTO OPPORTUNO provvedere all'approvazione del nuovo Regolamento comunale; 

 

VISTO l’art. 42 lett. A) del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la 

competenza relativa all’approvazione dei regolamenti dell’Ente;  
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VISTO lo Statuto Comunale; 

  

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del settore I, ai sensi 

dell'art.49 del Dlgs. N 267/2000;  

 

UDITA la relazione del Presidente del Consiglio 

 

UDITI gli interventi dei Consiglieri; 

 

Consiglieri presenti e votanti n. 14 -Assenti n. 3 (Prencipe, De Santis, Monteleone)  

 

Favorevoli 13 (Di Pumpo, Ferrucci, Quaranta, Leccese, Coppola, Carone, Ragone,  

                          Marino, Celeste, Virgilio, De Vita, Manzelli, Saragnese);  

 

Contrari //; 

 

Astenuti 1 (De Simone); 

 

VISTO l’esito favorevole della votazione resa nelle forme di legge da 14 Consiglieri 

presenti e votanti,  

 

DELIBERA 

 

per tutto quanto premesso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:  

1. di revocare il precedente Regolamento di Trasporto scolastico; 

2. di approvare il nuovo  Regolamento, composto da n. 12 articoli che qui si allega al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;  

4. di stabilire che il predetto Regolamento entrerà in vigore decorso il termine di 

pubblicazione previsto per i regolamenti; 

5.  di demandare al Dirigente del Settore I tutti i provvedimenti consequenziali al presente atto; 

6.  di stabilire che al nuovo Regolamento sarà data ampia diffusione, in particolare attraverso la 

pubblicazione all'Albo Pretorio on - line e sul Sito Web istituzionale 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

 GIUSEPPE FERRUCCI Dott. MAURIZIO GUADAGNO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 

Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio. E' assicurato su  
istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta. 
 

Il presente regolamento disciplina il trasporto da casa alla sede scolastica e viceversa, degli studenti che 
frequentano: 
 

� scuola dell'infanzia  statale e paritaria 

� scuola primaria statale 

� scuola media inferiore 
� scuola superiore  limitatamente ai  primi 2 anni dell’ obbligo scolastico del Comune di Torremaggiore 
  
Il servizio è attivo nei giorni di calendario scolastico e potrà essere interrotto per motivi di sicurezza in 
dipendenza di eccezionali avversità atmosferiche e per causa di forza maggiore (a titolo esemplificativo:   
per rottura imprevista dei mezzi di trasporto, per  sciopero del personale adibito al trasporto e del 
personale delle Istituzioni scolastiche) 
 

ART. 2 - MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO 
 

Il servizio di trasporto studenti è attivato dal Comune di Torremaggiore  anche attraverso affidamento a 
terzi,  in conformità con i disposti della L.R. 31/2009, del D.Lgs. 63/2017;  
 

ART. 3 - BENEFICIARI DEL SERVIZIO 
 
1. Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico gli studenti  per i quali  i genitori, o chi ne fa 

le veci, abbiano presentato domanda entro i termini stabiliti annualmente con avviso pubblico. 
2. Le domande dovranno essere redatte su apposito modulo predisposto dai servizi scolastici e 

presentate annualmente. La richiesta di servizio si intende per l’intero anno scolastico e non sono 
ammessi recessi o ritiri dal servizio se non per gravi motivi comprovati o per trasferimenti ad altra 
sede o ad altra scuola fuori dal territorio. 

3. Sono accolte domande in corso d'anno scolastico successivamente al termine fissato annualmente, 
limitatamente ai posti disponibili nel servizio attivato. 

 

ART.4 CRITERI DI ACCESSO 
 
Qualora il numero delle iscrizioni (richiedenti) dovesse superare il numero dei posti disponibili, si 
procederà all’accettazione delle richieste, adottando  i seguenti criteri di precedenza:  
 
� studenti che si iscrivono ad una scuola del territorio comunale residenti e/o domiciliati   fuori dal 
centro abitato nell’agro del Comune di Torremaggiore; 
� studenti  la cui distanza casa/scuola risulti più elevata, appartenenti a famiglia priva di automezzi e/o 
 con difficoltà oggettive documentabili  a raggiungere la sede scolastica. 
� studenti di età più piccola. 
 
L’istruttoria  relativa alla redazione di una eventuale graduatoria in applicazione dei suddetti criteri, verrà 
svolta dall’ufficio Servizi Scolastici. 
 
ART. 5 - PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO 
 
1. Il piano annuale del trasporto scolastico è predisposto  anticipatamente all’inizio dell’anno scolastico e 

contiene: 
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� l'indicazione dei percorsi del trasporto scolastico; 
� l'indicazione degli orari di inizio dei percorsi. 
�  

2. Il piano è redatto annualmente tenendo conto delle richieste pervenute dalle famiglie, 
dell'assicurazione del servizio di vigilanza e accoglienza  all'arrivo a scuola e al termine delle lezioni, 
delle risorse disponibili,  della maggiore sicurezza possibile. 

 
3. Per  gli alunni disabili per i quali si renda necessario il prelievo direttamente al domicilio, si attiverà un 

piano di trasporto personalizzato; 
 

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE e MODALITA' DI PAGAMENTO 
 

1. Gli utenti usufruiscono del Servizio dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta,  fissata 
dalla Giunta Comunale. Sono previste FASCE TARIFFARIE in considerazione del valore 
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). 

1° fascia: ISEE fino a € 6.597,63 
2° fascia: ISEE fino a € 10.632,94 
3° fascia: ISEE oltre a € 10.632,94 
 

I pagamenti delle tariffe sono corrisposti con la seguente tempistica: 
 

1° tranche: Settembre - Dicembre in una unica soluzione 
2° tranche: Gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio in una unica soluzione 
 

I Pagamenti possono essere effettuati: 
con Bancomat presso l'ufficio Scuola, c/o la Tesoreria Comunale 
in Banca c/o tesoreria Comunale  
con bonifico  on line  
 

ART.7 EVENTUALI RIDUZIONI E/O GRATUITA' 
 

1. La tariffa è soggetta a riduzioni solo  in caso di malattie o infortuni superiori a giorni 15 comprovate 
da certificato medico da consegnarsi all'ufficio Scuola. La tariffa in tale caso sarà ridotta 
proporzionalmente, e  scomputata sul  successivo pagamento. 

 
2. Per gli alunni disabili il servizio è gratuito 
 
3. Altre eccezionali riduzioni e/o gratuità  per gli studenti appartenenti a famiglie con particolare fragilità 

sociale,  saranno deliberate dalla Giunta Comunale  su espressa richiesta degli interessati (ovvero 
congiuntamente alla domanda di accesso al Servizio) previa debita istruttoria a cura dei Servizi  
Sociali; 

 
ART. 8 - OBBLIGHI DEGLI UTENTI 
 

1.    Gli utenti del servizio devono mantenere un comportamento corretto: 
 

� rispettare gli orari 
� non  dare disturbo al conducente 
� rimanere seduti nei periodi di corsa del veicolo di trasporto 
� non compiere atti che possano comportare pericolo per sé e danno per gli altri utenti 

 

Su relazione   del conducente, l’utente scorretto verrà segnalato  con lettera alla famiglia e alla Scuola. 
Dopo due segnalazioni verrà escluso d’ufficio dal servizio per tutto l’anno scolastico. 
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2. I bambini o i ragazzi trasportati devono essere sorvegliati dai genitori, o da chi ne fa le veci, sino al 

momento della salita e dal momento della discesa dal mezzo di trasporto alla fermata ( se stabilita 
nel piano annuale di trasporto)   o davanti all’abitazione, all'orario stabilito. 

 
3. I genitori hanno l'obbligo di ritirare il figlio alla fermata dello scuolabus e sollevano comunque 

l'Amministrazione comunale e/o la Ditta appaltatrice del servizio da ogni responsabilità per quel che 
concerne gli avvenimenti successivi alla discesa dal veicolo adibito a trasporto scolastico. In caso di 
assenza dei genitori o degli adulti delegati alla fermata di pertinenza,   al termine del servizio,  o di 
assenza dal domicilio,  il minore sarà custodito sullo scuolabus fino al termine del percorso dove 
potrà essere nuovamente prelevato dagli adulti incaricati. In caso di esito negativo il minore sarà 
consegnato agli organi di polizia municipale. 

 
4. In caso di mancata presenza dei genitori o soggetti delegati alla fermata di pertinenza al termine del 

servizio per il ritiro del minore, o di assenza dal domicilio senza giustificato motivo, per tre volte 
durante l'anno scolastico,  l’alunno sarà escluso d'ufficio dal servizio per tutto l'anno scolastico senza 
possibilità di rimborso di quanto eventualmente già versato per la fruizione del servizio. 

 
5. Il genitore o chi ne fa le veci che per qualsiasi motivo provvederà, occasionalmente,  ad 

accompagnare o a prelevare direttamente lo studente  senza fruire del servizio di trasporto 
scolastico, dovrà darne comunicazione al  conducente dello scuolabus che ha in carico lo studente 
stesso. 
In caso di inosservanza di tale obbligo per tre volte, su segnalazione del conducente,l’alunno sarà 
escluso d'ufficio dal servizio per tutto l'anno scolastico senza possibilità di rimborso di quanto 
eventualmente già versato per la fruizione del servizio. 

 
 

ART. 9 - RINUNCIA AL SERVIZIO 
 

1. L'utente che per motivate ragioni, durante l'anno scolastico non intenderà più utilizzare il servizio di 
trasporto scolastico, dovrà darne tempestiva comunicazione ai Servizi Scolastici attraverso la 
compilazione dell'apposito modulo. 

 
2. L'utente avrà diritto alla restituzione della somma versata, solo nel caso in cui LA RINUNCIA avvenga 

entro il 15° giorno dall'inizio del servizio ( A settembre/ottobre per la prima parte dell'anno scolastico- 
a gennaio,  per la seconda parte dell'anno scolastico) 

 
  

ART. 10 - USCITE DIDATTICHE 
 

1. Il Comune può  mettere a disposizione i propri scuolabus, nei limiti delle disponibilità,  per effettuare  
visite di istruzione da parte  delle scuole pubbliche del territorio comunale che ne facciano richiesta  
con comunicazioni anticipate. Le Istituzioni scolastiche presenteranno, pertanto, all'inizio di ogni anno 
scolastico, il calendario delle  iniziative programmate o  comunicazioni trimestrali anticipate  per le 
quali si chiede il servizio  comunale di trasporto.  

 
2. Il Dirigente del servizio provvederà, tenuto conto delle risorse disponibili  e delle motivazioni 

didattiche, ad approvare il piano-programma o le richieste  anticipate almeno trimestralmente delle 
visite di istruzione ed a comunicarlo alle scuole interessate. 

 
3. E’ previsto un contributo di partecipazione ai costi di utilizzo del servizio comunale di trasporto 

scolastico da parte delle istituzioni scolastiche. L’entità del contributo è relativo alle distanze ed è 
fissato con separato atto amministrativo. 
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ART. 11- MODALITA' DI CONTROLLO 
 

Il Comune, per funzioni e compiti comportanti la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni 
di cui al presente regolamento,  può individuare, con atto del Dirigente del Servizio, gli incaricati del 
controllo. 
 

 

ART. 12 -ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA’- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 

Il presente regolamento si applica con decorrenza dalle iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico 
dell'anno 2020/2021 
Il presente regolamento, viene affisso all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ed entra in 
vigore alla scadenza di tale termine. 
Il presente regolamento viene inserito, a cura del segretario Generale, nella Raccolta Ufficiale degli Atti 
Normativi del Comune. 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente regolamento e di farlo osservare come atto 
normativo del Comune. 
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