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O R I G I N A L E

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

In data

Deliberazione n. 

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

APPROVAZIONE  REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

L'anno DUEMILAUNDICI questo giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 21:00 convocato 
con le prescritte modalità, Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale:
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Presenti n. 14 Assenti n. 3

BERNARDI GIANLUIGI

FRERI DARIO

INGIARDI GIAMPIETRO

GHISETTI PIERLUIGI

BONGIOLI SILVIA

VITTONI GIUSEPPE

TEDOLDI GIAN LUIGI

FONTANA ELIGIO

MARLETTA FRANCESCO

ANDRINI MARIO ANGELO

DE CARLI IRENE

LANDENA LODOVICO

COMANDULLI ELENA LUISA

CAMPANINI MARIA CHIARA

UBERTI FOPPA SERGIO

CARPANI COLOMBO GIOVANNI

BIANCHESSI VIVIANA

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno FORTINI DARIO ATTILIO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, 
del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Vietri Maurizio.

Accertata la validità dell'adunanza il Dott. BERNARDI GIANLUIGI in qualità di SINDACO assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra 
indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Illustra l’argomento l’Assessore Fortini Dario Attilio; 
 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale organizza e gestisce il servizio di trasporto 
scolastico al fine di contribuire alla realizzazione del diritto allo studio, offrendo interventi volti a 
facilitare l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche; 
 
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale che organizza un servizio di trasporto per gli 
alunni delle scuole, è tenuta all’adozione di tutte le idonee cautele che si rendono necessarie per la 
sicurezza del trasporto e del servizio nel suo complesso; 
 
CONSIDERATO che il servizio di trasporto scolastico viene erogato nei modi e nelle forme 
stabilite dall'Amministrazione Comunale sulla base della presente normativa, nonché del numero 
dei richiedenti e del relativo luogo di residenza, compatibilmente con i percorsi stabiliti all’inizio di 
ogni anno scolastico; 
 
RITENUTO opportuno predisporre un apposito regolamento per determinare i criteri per l’accesso e 
le modalità di funzionamento; 
 
VISTO l’art. 42, comma 2 lettera f), del D.Lgs. 267/2000. 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile 
del Settore interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica  del presente atto; 
 
Con voti favorevoli n.14,  contrari n.=, astenuti n.=, su numero 14 consiglieri presenti e votanti in 
forma palese per alzata di mano: 
  

DELIBERA  
 

1) di approvare il Regolamento Comunale del Servizio di Trasporto Scolastico di cui all’allegato 
A),  da considerarsi parte integrante del presente atto; 
 
Di dare atto che il nuovo Regolamento è soggetto ai sensi dell’art. 3 dello Statuto a duplice 
pubblicazione, quindi,  dopo l’esecutività del presente provvedimento, dovrà essere pubblicato per 
ulteriori  15 giorni all’Albo Pretorio Comunale. 
 
 



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BERNARDI GIANLUIGI Dott. VIETRI MAURIZIO

Il presente verbale viene così sottoscritto:

07/10/2011 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. VIETRI MAURIZIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell’art.124, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000  viene oggi pubblicato 
all’Albo  Pretorio per 15 giorni consecutivi. N.  636   del Registro Pubblicazioni.

Sergnano, lì

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.08.2000;

IL SEGRETARIO COMUNALESergnano, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 39 DEL 30/09/2011 
 

 

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICOREGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICOREGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICOREGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO    
    

Art. 1. Oggetto del regolamentoArt. 1. Oggetto del regolamentoArt. 1. Oggetto del regolamentoArt. 1. Oggetto del regolamento    
Il presente regolamento disciplina il servizio di Trasporto Scolastico, organizzato dal 
Comune di Sergnano, per gli alunni residenti nel territorio comunale e frequentanti le 
Scuole Materna, Primaria e Secondaria di primo grado di Sergnano. 
    
Art. 2. Accesso al servizioArt. 2. Accesso al servizioArt. 2. Accesso al servizioArt. 2. Accesso al servizio    
Sarà garantito l’accesso al servizio di Trasporto Scolastico a tutti gli alunni, a seguito 
di regolare richiesta, residenti a Sergnano e frequentanti le locali Scuole, che 
comprendono la Scuola Materna, Primaria e Secondaria di primo grado. Per tutti gli 
alunni l’accesso al servizio sarà garantito secondo il seguente ordine di precedenza: 
a) alunni residenti nelle frazioni e nelle cascine del Comune; 
b) alunni portatori di handicap ; 
    
Art. 3. Periodo di funzionamentoArt. 3. Periodo di funzionamentoArt. 3. Periodo di funzionamentoArt. 3. Periodo di funzionamento    
Il servizio viene effettuato dal primo all’ultimo giorno di Scuola secondo il calendario 
scolastico Regionale. Gli orari e la data di inizio servizio vengono definiti annualmente 
in accordo con gli Istituti scolastici. 
    
Art. 4. IscrizioniArt. 4. IscrizioniArt. 4. IscrizioniArt. 4. Iscrizioni    
La domanda di iscrizione, da redigersi su apposito modulo predisposto dall’Ufficio 
Servizi Scolastici, sarà fatta pervenire agli alunni prima del termine di ciascun anno 
scolastico. Detta domanda dovrà essere consegnata all’Ufficio Servizi Scolastici nel 
periodo compreso tra il 1° e il 30 giugno di ciascun anno, al fine di consentire 
l’organizzazione del servizio. Potranno essere accettate anche domande pervenute 
fuori termine, senza modificare i percorsi e fino ad esaurimento dei posti disponibili, 
qualora la famiglia presenti idonee motivazioni. L’Ufficio Servizi Scolastici comunicherà 
alle famiglie, per iscritto, l’accoglimento o no della domanda, di norma entro la fine del 
mese di agosto, precisando altresì orari e punti di fermata. 
    
Art. 5. Punti di fermataArt. 5. Punti di fermataArt. 5. Punti di fermataArt. 5. Punti di fermata    
Il servizio di Trasporto Scolastico è organizzato, in ambito comunale, individuando, 
nelle vie interessate, determinati punti di fermata che gli utenti devono raggiungere 
per usufruire dello scuolabus e presso i quali saranno riportati al ritorno da scuola. I 
punti di fermata vengono decisi annualmente ad avvenuta definizione degli utenti 
ammessi al servizio, tenendo conto del numero degli utenti, dell’ubicazione delle loro 
abitazioni e degli eventuali problemi di viabilità e sicurezza stradale, legati alla 
fermata dello scuolabus. Contestualmente alla comunicazione di ammissione al 
servizio, viene reso noto il punto di fermata più vicino all’abitazione presso cui l’alunno 
dovrà recarsi. I genitori, preso atto dei punti di fermata e degli orari del servizio, 
potranno rinunciarvi, presentando istanza scritta all’Ufficio Servizi Scolastici entro il 
primo Settembre.  
    
Art. 6. Norme di sicurezzaArt. 6. Norme di sicurezzaArt. 6. Norme di sicurezzaArt. 6. Norme di sicurezza    
Il genitore o persona adulta responsabile che ne fa le veci deve accompagnare e 
riprendere il proprio figlio nei punti di fermata e negli orari indicati dall’Ufficio Servizi 
Scolastici. In sede di iscrizione al servizio di trasporto dovranno essere indicate le 
persone che accompagneranno gli alunni alla fermata . E’ obbligatorio rispettare detti 
orari di salita e di discesa dallo scuolabus, al fine di evitare inutili allungamenti dei 
tempi di percorrenza. In mancanza di quanto sopra, l’alunno sarà trattenuto sullo 
scuolabus sino al completamento del percorso e riaccompagnato alla propria 
abitazione al termine dello stesso. L’Ufficio Servizi Scolastici provvederà quindi a 
richiamare, per iscritto, la famiglia, invitandola a far sì che l’episodio non si ripeta. 
Dopo la 3ª inosservanza di quanto prescritto, l’alunno sarà sospeso dal servizio. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 39 DEL 30/09/2011 
 

 

 
 
Art. 8. Norme di comportamentoArt. 8. Norme di comportamentoArt. 8. Norme di comportamentoArt. 8. Norme di comportamento    
Sullo scuolabus gli alunni devono tenere un comportamento disciplinato e civile: non è 
permesso urlare, inveire, molestare l’autista, alzarsi durante il tragitto ed avere 
comportamenti violenti nei confronti degli altri passeggeri, che possano mettere a 
repentaglio la sicurezza propria e altrui. Altresì gli utenti sono tenuti al rigoroso 
rispetto del mezzo di trasporto e a non produrre ad esso alcun danno. Per eventuali 
oggetti di proprietà dell’alunno smarriti sullo scuolabus, l’Amministrazione Comunale e 
l’autista declinano qualsiasi responsabilità. In caso di rinvenimento di detti oggetti, gli 
stessi potranno essere ritirati presso l’Ufficio Servizi Scolastici. 
    
Art. 9. Sospensione dal servizio e rimborso danniArt. 9. Sospensione dal servizio e rimborso danniArt. 9. Sospensione dal servizio e rimborso danniArt. 9. Sospensione dal servizio e rimborso danni    
In caso di comportamenti scorretti, segnalati all’Ufficio Servizi Scolastici, dall’autista, 
dai genitori o dai docenti della scuola, le famiglie degli alunni interessati saranno 
informati e richiamati, dall’Ufficio Servizi Scolastici, con comunicazione scritta. 
Qualora, nonostante il richiamo, dovessero persistere i comportamenti scorretti e 
incivili, l’alunno o gli alunni interessati potranno essere sospesi dal servizio di 
Trasporto Scolastico. Gli eventuali danni prodotti volontariamente allo scuolabus 
saranno addebitati alle famiglie degli alunni, previo accertamento del danno e 
contestazione di responsabilità. 
 
 


