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è.-sÈMUNICIPIO CITTA' DI NASO

Provincia di Messinrr

Delib€ra N. 11 del 15.02.2011

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione regolamelto servizio trasporto scolastico.

L'amo DUEMILAUNDICI, addì QUINDICI dol mese di rEBBRAIO ( 15.02.2011) a.lle ore 18130 e
seguenti, riella sala del Cino Auditoriu[ Comùlale ubicata io via Cuffari, giusta ordinaaza sindacale n, 0E dol
16 giugno 2010, a seguito determi[aziore del Presidento del Consiglio Comumlq il Consiglio Comuaale,
co[vooato ai sensi dell'art. 19, 3'coÍm4 deua L.R. ?/92 e dell'art. 22 del vigent€ Statuto Comuúale, si è
dunito in sessione ordinaria ed in seduta di inizio disciplinata dal 1" clmma, dell,art.30 della L.R. 6.3-86,
n. 9, isultano all'appello nominale:

Cohsiglierì Assenti

BEVACOUA IVAN X
2 NANI'GAETANO X

CALANNA MASSIMO
PENSABBNB BUEMI LÙCIANO x
RIFICI FILIPPO MASSIMILIANO

ó LO ?RESTI DECMO
1 BONIEMPO CLAI]DIO x
8 SCORDINO CONO
9 TRISCARI FRANCESCO x
IO PORTINARI ALFREDO
1 I TRISCARI ANTONINO
L2 LETIZIA ANTONINO
l3 PARtr.SILIII MARIA
t4 GORCONE ROSALIA
l ) CATANIA FRANCESCO

Assegíatr n, 15 Pr€ssnti n. t4
In carica n. 15 Asseft-i n. 0l

Assume la Pr€sidenza il consigliere, dr. Ivan Bevacqua, oella qualità di Presidente del Consiglio Comùnde,
Patecipa il S€gretario Comunalq dott ssa Carmela Caliò,
Sono presenti: SiìdÈco, rw. Daniele Letizia, assessore Gioyadni Rubíio, assessore Giuseppe Randazzo
Mignacca, assessore Massimo Costantino, il respons{bile della 2^ atea, dott.ssa Giuseppina Mangano, il
responsabile della 1^ ere& dott.ssa Bssilit Rùsso, il r$ponsabile della 3^ .rea, slch. Mario Sidoti
Migliore,
Il Pr€sidedte, îiconosoiuto legale l numero degli iÍtteÍenuti, dichiara aperta la sedrla.

La sedùta è pubblica.



ll Presidente legge la proposta.

Interviene il Consigliere Bontempo, il quale ricorda di aver fatto presente in commissione che per

giustifìcare la nuova presentazione del punto occorreva moditicare l?aÉ.9 ma non ritiene che sia stato fatto,

ll sindaco chiede di intervenire per illustrare in cosa sia consistita la modifica sostanziale volta

essenzialmente a garantire un diritto inviolabile come il diritto allo studio a tutti i piccoli utenti, pertanto si

è cercato di adattare ad una tale esigenza l'artícolo in questione.

fl consigfiere Bontempo piopone la modifica dell'art. 9, 1' c, nel testo che segue! ll Comune prowede ad

ercgire contríbutî per disobili tranne úe! coso ìn cuí ['ente dkponga di un mezzo idotteo per disabilì' il

aontrîbuto víene così ercgoto...."

I responsabili emettono ì pareri di rito iavorevoli-

Esce il consiqliere Rítici F.

ll Consigliere Pansiliti dice di noî aver potuto richiedere Ella stessa alcun contributo negli anni scorsi

perché il regolamento non lo prevedeva.

Rient6 il consisliere Rificí F.

ll Sindaco inoltre aggiunge chè a prescindere dal coÍtributo si continuetà a garantire la macchine a coloro

che ab'rtano in luoghi lontani d;l punto di raccolta non aMmenti raggiungibili con lo scuolabus, come si è

fatto nell'anno scolastico in corso.

lì consigliere Nanì per dicìiarazione dí voto si dice contrario all'emendamento; altrettanlo fa la minoranza

mentrc il consigliere BonteDfto si dichiara favorevole.

ll Presidente mette ai voti la proposte di emendahento del consiSliere per alzata e seduta; l'esito riportato

è ilseguente: 13 contreti e lfavorevole.

ll Presidente mette ai voti la proposta agli atti, per alzata e s€duta; l'esito riporteto è il segtrente: 1

astenuto 13 favorevoli.

IL @NSIGUO COMUNAI.E

Uditi gli interventi;

Vista la proposta agli attí, con votazione: 13 favorcvoli e n- l astenuto, resa per alzata e seduta;

DEUBERA

Di l'allegato regolamento relativo al servizío trasporta alunni delle scuole dell'obb{igo e delle scuole medie

suDeriori. che consta di n.12articoli.

Di dare atto che, ai sensi dell'aÉ 2, comma 6", del vigeflte Statuto Comunatg il regolamenlo sa.à
pubblicato per la durata di 15 giorni dopo c}|e la deliberazione di approìrazione sarà divenuta esecutiva ed

entrerà in vigore il giomo rrccessivo alla scadenza di detta pubblicazione-



MUNICIPIO DELLA CITTA'DI NASO
PRO!'INCIA DI MESSINA

RILTNIONE DELLA III" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
BILANCIO E FINANZE _ PERSONAIE

VERBALE N. 2/11

L'anno duemilaundici,
Presidente per le ore 12,30,
pennanente, sono presefil
1) BEVACQUA Ivan

LETTO, APPROVATO

IL ?RESIDENTE
f.ro BEVACQUA

C SOTTOSCzuTTO.

I COMPONENTI
ItO GORGONE
Ito CATANIA
f.IO TRISCARI
tto PORTINAzu

IL SEGRETARIO
ito CALCERANO

li,l1/02/2011

addì 11 del mese di Gennaio, alle orc 12.30 su convocazione deì
si è riunita, nei locali Municipali, la IIl" Commissione Consiliare
i Sigg.:

Presidente
Componeote2) CATANIA Fraúcesco

3) TRISCARI Francesco Componente
Assenti i Sig. RIFICI Filippo, NANI' Gaetano, BONTEMPO Claudio

Sono altresì presenti, ai sensi deli'art. 15 comma 4 de1 regolamento delle commissioni consiliari
i Consiglieri comunaìi PORTINARI Alfredo e GORGONE Rosalia in sostituzione dei
componenti assenti NANI' Gaetano e RIFICI Filippo.

E' prcsente i'assessore RANDAZZO MIGNACCA Giuseppe.
Svolge le mansioni di segrctario la dipendente Calcerano Anna Rita, distaccata alla suddetta

Commissione.
Il Presidente, constatata 1a validìtà dell'adunanza dichiara aperta la sedufa e ed invita la

Commissione ad esprimere parete sul 1" punto all'o.d.g. della seduta odiema:

ore 1l,l0 considerato che i punti all'o d.g. sono stati tutti trattati, dichiara sciolta la seduta'



COMUNE DI NASO
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMIJNALE

N. Ù3 REGTSTR.DEL 3l '  vl .  ) t

fl - PRESENTATADAL SINDACO
0' 

UFFICIO INTERESSATO ASSISTENZA SCOLASTICA

OGGETTO: Approvazione Regolamento servizio trasporto scolastico.

RI,LAZIONE

PREMESSO che l,Amministrazione Comunale otganizza e gestisce il servizio di tasporto
scolastico al fine di contribuire alla realizzazione del diritto a[o;tudio, oflrendo interventi vàlti a
facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche:

PRESO ATTO che l,Ammini__shazione Comunale che organizza un servizio di trasporto per gli
alunni delle scuqle, è tenùta arl'adozione di tùtte re idonee cautele che si rendono necàrr-i" pju
sicurezza del tasporto e del servizio nel suo complesso;

CONSIDERATO che il sewizio di traspoto scolastico viere erogato nel modi e nelle forme
stabilite dall'Amministrazione Comunale sulla base del numero dei riòhiedenti, del relativo luogo di
residenza e compatibilmente con i percorsi stabiliti all,inizio di ogni anno scolastico;

RITENUTO,pqtanto, opportuno predispoÍe uno schema di Regolamento pei il tasporto alunni
delle scuole dell'obbrigo e dele scuore Medie superiori, che stab isca le Àodalità e i crited per
l accesso al sevìziol

I regotamenlo da sottopone al Consiglio Comunafe;

VISTA la delibera di c-. c. n. 73 der 26ar/20r0 dalla quale si rileva il ritiro dela Fopostaprcsentata, per l'apporto di alcune modifiche all,art. 9;

VISTA la deliben di G. M..n.- 12 d.el 26/01t2011 con la quale, apportate le modifiche dchieste, èstato riapprovato lo schema dj detto RegolaÍìenlo;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267100;

. VISTO l'art. 2 comma 6 del vigente Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n. 35/04:

VISTO il Bilancio corrente esercizio;

VISTO I' Ordhamgnto Amminishativo EE. LL.:



1)

SI PROPONE C}IE IL CONSIGLIO COMTINALE DELIBERI

3"l,îJf;ruT:.'"fr:"s:l'",lif:iffi$:":11';:$":,"#ff,IHJì.'un,i de,,e Scuo,e
Di dare atto che, ai sensi dell,art. 2 cofnma 6 del vigente Statuto Comunale, il Regolamento
:T.lJ.11!ot:"" p- la.durala di 15 giomi dopo ché r" a"ril".-L"" ìlffiovazione sarà
:lltìiJffiì:*]'v" 

ed enterà in vigore il giomo successivo alla scaàenza di detta

2)

]L PROPONENTE

S]NDACO
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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO

TRASPORTO SCOLASTICO
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1. FINALITA'

2. OF(G ANTZZAZIONE DEL SER\'IZO

3. MODALITA' DI FLINZIONAMENTO DEL SERVIZIO

4. MODALITA'DI ISCRIZIONE E DESTINATARI DEL SERVZIO

5. OBBLIGO DI FREQUENZA

6. TIPOLOGIA E MODALITA' DIT]-IILIZZODEL SERVIZO
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8. SOSPENSIONE DAL SERYIZIO E RIMBORSO DANNI
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ART. 1
FINALITA'

I1 servizio di tasporto scolastico è improntato alla effettiva attuazione al Diritto allo studio, per
assicurare la fiequenza scolastica degli alunni, la sperimentazione e l'ùrnovazione didattico-
educativa. Il servizio è realizzato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla
L.R.l4/2002 e dal Deqeto del Prcsidenle della Regione Siciliana 18 Giugno 2003 e dalla circolare 8
Ottobre 2003 n. 16 compatibilnente con le disposizioni Feviste dalle Leggi Finanziarie Nazionali
Regionali e dalle rispettive disponibilità del Bilancio.

ART. 2
ORGANIZZAZIONE DEL SER\'IZIO

L'orguizzazione del, servizio è alndata all'Arca Amministrativa " Ufhcio Pubblica IstÍlzione ",
athaverso gestione dirett4 appalto a privati, rilascio di abbonamenti e/o contributi per le zone non
servite da mezzi pubblici. I1 servizio avrà inizio secondo il calendario scolastico. L'ufficio Tecnico,
curerà nei periodi di fermo degli scuolabus( varanze di Natale, Pasqù4 periodo estivo; ecc.) la
manutenzioÍe brdinaria e straordinaria dei mezzi rendendoli sempre efflcienti.
Ad ogni appalto l'ufflcio tecnico curerà la consegna e la riconsegna dei mezzi con la ditta vincitrice
della gara di appalto.
Inoltre, l'ufficio tecnico cuerà la pafte amministrativa dei mezzi adibiti a scuolabus(assicurazioni,
revisioni, Iassa di circoìazione, ecc.).

ARl. J
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL SER\'IZIO

L'Amministlazione Comuoale gaÉntirà il hasporto glatuito e/o semigratuito nei limiti delle
disponibilita di Bilancio e/o dei hasfeimenli effettuati dalla Regione Siciliana. Il servizio di trasporto
degli alunni potrà essere assicwato mediante gestione diretta, con mezzi e autisti propri , oppue
mediante appalto a privati, o in forma mista, con il perconale dipendente che da la disponibilità a
svolgere il servizio.

ART. 4
MODALITA' DI ISCRIZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO

Le famiglie degli alumi che intendono usufruire del servizio di tasporto scolastico dowanno
presetrtare domanda su appositi noduli, fomiti dall'Ufficio Pubblica Istruzione, €ntro e non olte il 31
Luglio per le scuole dell'Infauia, Prinaria e Secondaria di primo gÌado, e non oltîe il 30 settembre
per le scuole Secondarie di secondo grado. La domanda presenlala si ritenà valida per tutto l'anno
scolastico. E fatto obbligo di comunicare qualsiasi variazione rilevante ai fini del servizio,
cambiamento di residenza, scuola, ritiro ecc..., per iscritto all'Ufficio Pubblica Istruzione pena
l'addebito del costo dell'abbonamento. Hanno diritto all'aulotrasporto gli alunni.residenti nel Comune
di Naso la cui distanza scuola - abitazione non sia infedore a metri 300.

ART. 5
OBBLIGO DI FREQUENZA

Lo studente per aveÌe diritto al suddetto beneficio, do\.rà garantirc una ùequenza mensile di almeno
15 (quindici) giomi, verificabili dalle presenze trasmesse dagli lstituti di competenza, pena I'addebito
del costo totale dell'abbonamento mensile e la decadenza dal beneficio, fatte salve le assenze per
malattia opportunamente giustificate. Le ripetute assenze non giuslificate per lunghi periodi nell'anno
scolastico di dfeúmento (per dùe volte I'anno), possono comportare decadenza totale dal beneficio. In
tal caso I'Ufficio competente farà un'attività di sensibilizzaz ione verso la famiglia per accefiare
eventuale dispersione scolastica. Le domands di abbonanento nel corso dell'anno scolastico potmmo
essere accolte puchè siano debitamente motivate.

ART. 6
TIPOLOGIA E MODA]-ITA' DI UTILIZZO DEL SER}'IZIO

L'Uf6cio Pubblica lstruzione, sulla base delle richieste presentate dagli aventi diritto e
compatibilnente con gli orari scolastici, predispone annualmenle il tagitto degli scuolabus, le female
con I'individuazione di punti di $ccolta.



L'Ufficio Pubblica lstmzioùe valuta le domande e cormrnica alle famiglie l,accoglimento o il diniego
delle stesse nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento; dà, petanto, fuformazioni agli
interessati, degli orari e delle fermate che dowanno essere dgorosamente rispettati. Non saranno
ammessi dtardi o richieste di soste supplementari rispefto a quelle prcviste, da parte dei genitori e
degli stessi alunni dor,uti ad imprevisti dell'ultimo momento. Qualora non fosse assicuata la presenza
di un familiare adulto a casa, si può indicare un secondo recapito, che deve però tovarsi lungo il
tragitto che lo scuolabus effettua ordinariamente. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee
sindacali o scioperi parziali del personaìe docente, o per cause imprevedibili e non programmabili,
nofl potlà esserc assicurato il nomale servizio; ove l'entità delle uscite anticipate lo consenta e solo se
itr possesso di una infomazione preventiva di almeno 48 ore da pade del Dirigente Scolastico, il
servizio potlà essere effettuato parzialmente o completamente dando priodtà alla scuola dell'Infanzia;
anche il1 caso di uscite, anticipate dovute a motivi shaordinari ed ùgenti ( Es. condizioni climatiche
che determinano pericolo per la sicurezza dei trasportati) non potrà esserc assicurato il normale
seTvl zto,

ART. 7
NORME DI COMPORTAMENTO NELL'USO DELLO SCUOLABUS

Lo scuolabus non può contenere viaggiatori in numero superiore a quello previsto dal collaudo e dal
libretto di circolazione; l'autista deve controllare il mezzo ilr tutte le sue parti meccaniche e valutarne
quotidianamente l'efficierua e 7a siatrezza. L'autista non può affida.re ad altri la guida ne effettuare
fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso, far salire sullo scuolabus
persone estanee non autorizzate per 1o specifico itinerario, inoltre, considerato che I'uterìza è
costituita da minori, deve avere un comportamento consono con gli stessi. L,autista deve altresì
osservare compotamenti coúetti, tali da stabilire un Épporto di fiducia con gli alunni trasportati e di
collaborazione con i genitod e le autorità scolastiche . Gli alund e gli studenti che usufiuiscono del
servizio devono:
a) trovarsi pronti al mome.'to del prelievo senza richiedere attese che determinerebbero ìnoppornmi

prolungamenti dei tempi di perconenza;
b) matrtenere un atteggiamento corretto ed educato evitando comportarnenli che possano metterc a

rcpentaglio la sicuezza propria ed altrui;
c) non produrre danni di alcun genere al mezzo di trasporto.

ART. 8
SOSPENSIONE DAL SER\,TZIO E RIMBORSO DANNI

Qualora sullo scuolabus si verificano comportamenti sconetti, I'autista e/o il personale di controllo
daxà iúmediata segnalazione all'Uffrcio Pubblica Istruzione.
E' facoltà dell'Ente sospendere dal Servizio gli alunni responsabili di comportamenti gravi prcvia
contestazione formale alla famiglia e alla scuola.
Gli eventuali danni prodotti agli scuolabus saranno addebitati alle famiglie degli alunni responsabili
previa contestazione di responsabilità.

ART. 9
CONTRIBUTI ZONE NON SER\'ITE

Nel caso di trasporto scolastico afferente gli a.lunni della scuola dell'fufanzia e primaria per le zone
non servite 4€l tansito dello scuolabus, nel caso di trasporto di disabili con mezio idoneo, afferente
gli alunni_ della scuola self infanzia, primaria e secondaxia di primo grado, a dchiesta, vióne erogato
un contdbuto in rapporto alla distanza chilometrica fino al raggiungimento del primo centrò di
raccolta se prcsente o, in caso contrario o nel caso di disabili, fino alla sede scolastrca.
Il contributo viene erogato:
1) sulla effettiva distalìza chilometrica (rimborso spesa equivalente ad rur quinto del costo der

cafburanle. per ogni chilometro percorsu;
2) per distanze superiori a metri 300;
3) per nucleo familiare.
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ART. 10
ATILIZZO MEZZI DI LINEA . FORME DI FRUIZIONE

Il servizio di trasporto scolastico per i ngazzi iscritti alle Scuole Secondarie di Primo e Secondo
Grado sara svolto athaverso l'ulilizzo di mezzi pubblici di linea, con rilascio di abbonamenti gratuiti
in relazione alle disponibil iu fLnanziarie.

ART. 11
RIN\4O E APPLICAZIONI

Inserito nella raccolta dei Regolamenti comuni a disposizione dei cittadini, che potranno avere copia
conferme dell'originale previo rimborso del costo di dproduzione.
Pofando a conoscenza della popolazione con pubblico at viso e con la pemanente e continua loro
pubblicazione in apposito seúorc dell'Albo Comunale de1 sito Web istitùzionale.
Per la gestione aDministrdtiva e contabile si applicano, altresì, le norme contabili e contrattuali
vigenti nel Comune.
All'Uffrcio Pubblica Istruzione e Tecnico per i provvedimenti di competenza del presente
Regolamento.
Ai Responsabile delle Aree del Comune di Naso per l'applicazione del presente Regolamento,

ART. 12
DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento, ai sensi delle vigeati disposizioni, entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione
sll'Albo Pretorio del Comune per 15 giomi successivi e cdnsecutivi ed enterà in vigore il giomo
successivo alla scadenza di detta pubblicaztole.
Per quanto non in esso indicato, si rimanda alle norme disciplinanli la materia.



In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell'art 12 della L.R. n. 30 del 23-12-
2000, vengono espressi i relativi pareri per come apprcsso:

IL RESPONSABILE del seúizio intcressato per q!ùto conc€me la regolarita tecnlca esprime pdere: FAVOREVOLE
p*o,1 ùliol l. loll

nrl RESPO

{ 0 d a (
?IdfllIowerue 

- *. o.aúro conceme la resolarìtà contab e esprime

copertura fiiMnziaria sui fondi del

IL RESPONSABILE L
Doti.ssa Gi

holtre. il responsabile del servizio frìaDziario, a noùna dell'ex art. 55 dela legge 1
lett.i) de a L.R- 11.12.1991, N.48 ATIESTA che la complessiva spesa di €

dall'art. 1, co'nma 1",
trova la relatìva
destinaio

come da prospetto che segue:

Interv€nto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Competenza
Residui

Somma prevista
Somma impegnata
sorùna djsponibile
somna impegnata con il preseîLe prowedimenro
Somma disponibile dopo I'adozione del presente prowedimento
Impegno n. delibera n. del
Naso, li

IL RESPONSABILE L'fIFFICIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Giuseppina Mangalo



I rttu dpprovato e sottoscritlo.
IL PRESIDDNTE

F.to ù. Ivao Bevacqra

II, (ONSIGLIERE ANZIANO
F.to Gaetaúo Nanì

E' copie ds servift per ùso a!1nìiîisirativo.-

Nasq'ì 23 rEL?lì!l

IL

IL SSGruTARIO COMIJNALE
F.to dott.ssa Carmela Caliò

CERÎITICATO DI PÙBALICAZIONE

il sottosffitio Segetario Comunale, $r confome relazione
dell'addetto alle púbblicazioni, visti sli atti di ufrcto;

CERÌIIICA
Che la presente d€lib€razione è stata pubblicate alfAlbo di
oueslo Comune Der 15 sioîni crns€crtivi dal

2 ú FE8.20l i  (Ree Pub.N. )
L'addetio atle pubblicazioni
F.to_.-

IL SEGRITARIO COMI]NALT
F. to Dott. $a. Came la C aliò

E rima.$a afiissa all Albo Preiorio di qu€lo cor ne per, 1 5 siomi co$ecutiyi € che cnniro di
oeposizioni o reclani. |),Q-(l ^ i ErR 9n
E' stala hasÍìesra ai capisruppo cónsitiari con nota n. -__dLLl:-

SI ATTÍSTA CnD LA PRISENTE DELIBIR.AZIONÈ

Naso,lì

, e ch€ contro di essa non sono staii pltsetltati opposìzioni o reclami.

Naso,I

La pros€nte deliberazioúe è illlrÌediatameúe esecutiva
ai sensi de['arL _ corÍna _ della

44/1991.-lÉgge Regiooale n.
Naso, ll

\rrsto:
IL Sf CRTTARIO COMI]NALX

F.to dott.ssa Camela Caliò

CINTIFICATO DI RIPUBBLICAAONT

Si ceriifica che la pr$etrte deliberazion€ è Bt tÀ ripubblicata all'Albo Pîetorio p€î 15 giorDi co$€cutivi, dal
al

essa non sono stati lresentati

à7 rupri

IL SEGRITA*IO COMI]NALtr
F.to Dottf,óla Carmel.a Callò

CTRTITICATO DI ISf,CUTII'ITA'

si certificaciÉ la pres€nt€ deriberazione è divenura es€cuiiv" o 3 0 ilm ?t'"0""-"i 10 giomi darapubblicazione

N*",u :7 ll0R 9îiî
IL SIGRITARIO COMUNAI,tr

F.to Dott.ssa Carnela Caliò

IL SEGREÎARIO COMI'NALX
F.to Dott.ssa Catmela Callò

E coDb da s€rvìre !€f uso ammiDishstivo

Naso,ll

IL SEGRETIR]O COMI'NALD
Dott.ssa Carmela Caliò


