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MUNICIPIO CITTA' DI NASO
Provinciq di Messinq

Deliben N. 11 del 15.02.2011

COPIA DALIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione regolrmento servizio trasporto scolastico.

L'amo DUEMILAUI\IDICI, addì QUINDICI del meso di FEBBRAIO ( 15.02.2011) allo ore 18:30 e
segueoti, úella sala del Cine AuditoriuJh Comùna1e ubioata in via Cuffari, giusta ordinariza sindacale n. 0E del
16 giugno 2010, a seguito determinaziore de1 Prosidgote del Consiglio Comuaale, il Consiglio Comunale,
convocato ai sensi dell'art. 19, 3o cornma, della L.R- ?/92 e det'art. 22 del vigentg Statuto Comuiale, si è
riunito in sessione ordinaria ed in seduta di inizio disciplinata dal 1o coruna, dell'art, 30 della L.R. 6.3-86,
n. 9, risultano all'appello trominale:

ConstglieÌ Assen

I BEVACOUA WAN x
2 NANI'GAETANO
3 CAIANNA MASSIMO
4 PBNSABENB BIJEMI LUCIANO
5 RIIICI FILIPPO MASSIMILIANO
6 LO PRESTI DECIMO
1 BONIEMPO CLAIJDIO
8 SCORDINO CONO
9 TRISCARI FRANCESCO
l0 PORTINARI ALFREDO
1 I TRISCARI ANTONINO
t2 LETIZIA ANTONINO
13 PARASILITT MARIA X
t4 GORCONE ROSALI-A. X
I J CATANIA FRANCESCO

Assegnati n. 15 Presenti I l4
In carica n, l5 Astenf 4 01

Assu$€ la Prosiden". il c.úsigliore, dr. Ivrn Bevacqu4 oella qualita di PÌesidente del Coùsiglio Comunde.
Pattecipa il Segretario Comunale, dott.sse Cermel. Caliò.
Sono presentii Sindrco, al.v. Danielè Letizia, rssessore Giovanni Rubino, assessore Giuseppe Randazzo
Mignacca, assessore Massimo Costantino, il responsabile della 2^ area, dotLssa Giuseppina Mangatro, il
respousabile dell. 1^ area, dott ssl Basilie Russo, il respoúsabile dell.3^ ares, arch. Mario Sidoti
Migliore.
Il Presidente, riconosciuto legale il lrumero dogli inteÍenuti, dichiara apeda la soduta.

W

La seduta è pubblica.



llPresidente legge le proposta.

. l n te rv iene i lCons ig l i e reBon lèmpo , i l qua le r i co rdad iave r fa t top resen te incommiss ionecheper
giustificare la nuova presenlazione del punto occorreva modifìcare l'art.g ma non ritiene che sia steto fatto.

It sindaco chiede di inteNenire per illustfare in cosa sia consistita la modifica sostanziale volta

essenzialmente a Éerantire un din_tto inviolabile come il diritio allo studio a tutti i piccoli utenti, pertanto si

è cercato di adattare ad una tele esiSenza l'articolo in questione'

lf consigfiere Bontempo propone la modifrca dell'art. 9, f c-, nel testo dP segue: Il Comune prowede ad

erogafe contributi per disabí[i tonne ne! coso in cuí Í'ente disponga di un mezzo ídoneo per dísabili, il

contribulo viene così eoqoto.-..'

I resDonsabili emettono i pareti di íto favorevoli.

Esce il consiEliere Rifici F.

ll Consigliere parasilití dice di non aver potuto richiedere Ella stessa alcun contributo negli arni scorsi

perché il regolamento non lo prevedeva.

Rientra il consiqlierè Rifici F.

Sindaco inoltre aggiunge cbe a prescindere dal contributo si continuerà a garantire la macchina a coloro

che abitano in luoghi lontani d;l punto di raccolta non altrimenti raggiungibili con lo scuolabus, come si è

latto nell'anno scolastìco in corso.

ll consigliere Nanì pei dichiarazione di voto si dice contrario all'eúendamento; altréttanto fa la minoEnza

mehtre il consigliere Bonlempo si dichiara favorevole.

ll Pfesidente melte ai voti la proposta di emendamento del consigliere per alzata e seduta; l'esito riportato

è il seguente: 1:l contrari e l favorevole-

ll Presidente mette ai voli la proposta agli atti, per alzata e seduta; l'esito riportato è il seguente: 1

astenuto 13 favorcvoli.

IL CONSIGUO COMUNALE

Uditigli interventi;

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

DEUBERA

Dil,allegato regolamento relativo al servizio trasporto alunni dellescuole dell'obbligoe delle scuole medie

superiori, che consta di n- 12 articoli.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. Z comma 6", del vigente statuto comunale, il regolamento sarà

pubbticato per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva ed

entrerà in vigore il giomo successivo alla scadenza di detta pubblicazione.



MUNICIPIO DELLA CITTA'DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA

RIUNIONE DELLA III^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
BILANCIO E FINANZE' PERSONALE

1Ì, 11/02/201 1

L'aDno duemilaundici, addì 11 del mese di Gellnaio, alle ore 12 30 su convocazione del

I Presidente per le ore 12,30, si è riunita' nei locaii Mrmicipali' la III^ Commissione Consiliare
' permanente, sol]o presenti i Sigg :

.J i)nevlcqualu* Presidente
' 

2) CATANIA Francesco Componente

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

Sono altresì pràsenti, ai sensi lell'art 15 comma 4 del regolamento delle commissioni consiliari

i Consiglieriiomunali PORTINARI Alfiedo e GORGONE Rosalia in sostìtuzione dei

componenti assenti NANI' Gaetaoo e RIFICI Filippo'
El presente I'assessore RANDAZZO MIGNACCA Giuseppe'
Svòlge le mansioni di segtetario la dipendente Calcerano Anna Rita' distaccata alla sÙddetta

Commissione.
llPresidente'constatatalavalidìtàdell,adunaizadichiamapeftalasedutaeedinvitala

VERBALE N. 2/1I

LETTO, APPROVATO

IL PRESIDENTE
tto BEVACQUA

e SOTTOSCRITTO.

I COMPONENTI
TtO GORGONE
tto CATANIA
îtO TRISCARI
f.to PORTINARI

IL SEGRETARIO
f.to CALCERANO

il compgpeite

I
#i:J0 

"o,trld".uto 
che i punti all'o.d g. sono stali tùtti trattati, dichiara sciolta la seduta'



COMUNE DI NASO
proyincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMIJNALE

*. ù3 REcrsrRoDEL 3l '  ul. )t

PRESENTATADAL SINDACO

UFFICIOINTERESSATO ASSISTENZASCOLASTICA

OGGETTO: Approvazione Regolamento servizio trasporto scolastico.

RELAZIOIIE

PREMESSO che I'Alnministrazione Comunale orgatizza e gestisce il seNizio di traspofoscolastico al fine di contdbuire alla realizzazione delìiritto ato ituoio, offtendo interventi vorti afacilitare l'accesso e la freqùenza alle altività scolastiche;

PRESO ATTO che I'Anministuazione Comunale che organizza un servizio di tasporto pet glialunni delle scuolq è tenuta all,adozione di tutte le idoneJcautele che si renàono necessa e per lasicurezza del tmsporto e del servizio nel suo complesso;

CONSIDERATO che il servizio di traspofo. scolastico viene erogato nei modi e nelle formestabilite dall'Aruninistrazione comunale iurla base del m.rmero d"i tr;n"a"iti, o"r."tutivo ruogo diresidenza e compatibilnente con i percorsi stabiliti all,inizio di ogoi *Lrto ,"oiu.t,"o;

RITENUTO.perLanro. oppottono predisp!Ìre_ uno schema di Regolamenro per il tÌasporto alLlnnidelle scuole der|obbrigo e dete Scuore Medie Superiori. che 'r; ir isc; l;;;dalirà e i cri leri perI'accesso al sevìziol

VISTA la delibera di G. M. n. 110 del 2'l/10D010 con la quale è stato approvato ùno schema diregolamento da sottopone al Consiglio UomÌlnale;

VISTA la delibera di C. C. n. 73 del 26/t1D0l0 dalla quale si rileva il ntiro della propostapresentat4 per I'appofio di alcune modifiche all,art. 9;

VISTA la delibera di c. M. n. 12 de1 26/01/2011 con la quale, appotate le modiliche richieste, èstato dapprovato lo schema di detto Regorameno;

VISTO il Deqeto Legislatí,to t.267 t00;

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

VISTO il Bilancio cofiente esercizio;

VISTO l' Ordinanento Amministrativo EE. LL.:
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S] PROPONE CI{E IL CONSIGLIO COMTINALE DELIBERI

3J,ry#ilr: j"î,':"ff4,#:lxilxi1 ;: *"r#ft:,5?*ì a,.mi de,,e Scuole
Di dare.atto che, ai sensi dell'art. 2 comÍÌa 6 del vigente Statuto Comunale, il Regolamentosarà_pubblicato.per la,durata di 15 giomi doao che la deliberazione di Jfiioazione sara

:i"o"oTjffi::*l*" 
ed entrerà in vigore il giomo successivo alla scadenza di detra

IL PROPONENIE

SINDACO
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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO

TRASPORTO SCOLASTICO



1. FINALITA'

2. ORGA}{IZZAZIONE DEL SERVIZIO

3. MODAIITA' DI F{JNZIONAMENTO DEL SERVZIO

4. MODALITA' DI ISCRIZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZO

5. OBBLIGO DI FREQUENZA

6. TIPOLOGIA E MODALITA' DIUTI]-IZZO DEL SERVIZO

7. NORME DI COMPORTAMENTO NELL'USO DELLO SCUOLABUS

8, SOSPENSIONE DAI, SER\'IZIO E RIMBORSO DANM

9. CONTRIBUTi ZONE NON SERVITE

1.O.If|LTZZO MEZZI DI LINEA _ FORME DI FRUIZIONI

1 I.RINVIO E APPLICAZIONI

l2.DISPOSZIONI FINAII



ART. 1
FINALITA'

Il servizio di tasporto scolastico è improntato alla effettiva attuazione al Didtto allo studio, per
assicurare la lrequenza scolastica degli alumi, la sperimentaziole e f innovazione didattico-
educativa. 11 servizio è realizzato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla
L.R.14/2002 e dal Deqeto del Prcsidente della Regione Siciliana 18 Giugno 2003 e dalla circolarc 8
Ottobre 2003 n. 16 compatibilmenle con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie Nazionali
Regionali e dalle rispettive disponibilità del Bilancio.

ART.2
ORGANIZZAZIONE DEL SERYIZIO

L'otganlzzazlote deL servizio è affidata all'Ar€a Arrlministrativa " UfTicio Pubblica lsfuzione ",
attraverso gestione diretta, appalto a pivati, dlascio di abbonamerti e/o contributi per le zone non
servite da mezzi pubblici. lt servizio al'rà inizio secondo iì calendario scolastico. L'ufficio Tecnico,
cwerà nei periodi di fermo degli scuolabus( vacarue di Natale, Pasqua, pe odo estivo, ecc.) la
manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi rendendoli sempre efficienti.
Ad ogni appatto l'uffloio tecnico curerà la consegna e la dconsegna dei mezzi con la ditta vincitdce
della gara di appalto.
Inoltre, l'uflicio tecnico curerà la patte amminishativa del mezzi adibiti a scuolabus(assicurazioni'
revisioni. tassa di circolazione, ecc.).

ART. 3
MODALITA' DI FIJNZIONAMENTO DEL SERVIZO

L'Arnninistrazione Commale garanlirà il trasporto gatuito e/o semigatuito nei limiti delle
disponibilità di Bilancio e/o dei tasfedmenti effettuati dalla Regione Siciliana. Il servizio di trasporto
degti alunni potrà essere assicùato medianle gestione dilett4 coî mezzi e autisti propli ' oppure
mediante appalto g privati, o in forma mista, con il personale dipendente che da la disponibilità a
svolgere il servizio.

ART. 4
MODALITA' DI ISCRIZIONE.E DESTINATARI DEL SERVIZIO

Le famiglie degli ahuni che intendono usufiuire del servizio di tasporto scolastico douanno
presentare domanda su appositi moduli, fomiti dall'Ufficio Pubblica Istruzione, entro e non oltre il 31
Luglio per le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, e non oltue il 30 settembre
per le scuole Secondarie di secondo $ado. La domanda presentala si riterrà valida per tutto l'anno
scolastico. E' fatto obbligo di comunicare qualsiasi variazione ilevante ai fini del servizio,
cambiarnento di residenza, scuola, dtito ecc..., per isclitto all'Ufftcio Pubblica Isílzione pena
I'addebito del costo dell'abbonamento. Hanno diritto all'autolmsporto gli alunni residenti nel Comuúe
di Naso la cui distanza scuola - abitazione non sia infedole a metri 300.

ART. 5
OBBLIGO DI FREQUENZA

Lo studenle per avere diritto al suddetto beneficio, dovrà garantire una ftequenza mensile di almeno
15 (quindici) giomi, verificabili dalle presenze trasmesse dagli Istituti di competenza, pena l'addebito
del costo totale dell'abbonamento mensile e la decadenza dal beneficio, fatte salve le assenze per
malattia opportunamente giustificate. Le ripetute assenze non giustificate per lunghi periodi nell'anno
scoÌastico di riferimento ú)er dÌle volte l'anno), possono comportare decadenza lotale dal beneficio. In
tal caso I'Ufficio competente farà un'attività di sensibilizzazione ve$o la famiglia per accefarc
eventuale dispersione scolastica. Le domande di abbonameúo nel corso dell'anno scolastico potranno
essere accolte puîchè siano debitamente motivate.

ART. 6
TIPOLOGIA E MODALITA' DI I]TILIZZO DEL SERVIZIO

L'Ufficio Pubblica Ishuzione, sulla base delle richieste presentate dagli aventi diritto e
compatibihnente con gli orari scolastici, predispone annualmente il tragitfo degli scuolabus, le fermate
con I'individuazione di punti di raccota.



L'Ufficio Pubblica Istruzione valùta le domande e comunica alle famiglie l,accoglimento o il diniego
delle stesse neì dspetto di quanto previsto dal pr€sente regolamento; dà, pertanto, informazioni agli
interessati, degli orari e delle fermate che dor,'ranno essere dgorosamente dspettati. Non saÌanno
ammessi dtardi o dchieste di soste supplementari rispetto a quelle previste, da palte dei genitorj e
degli stessi alunni dovuti ad imprevisti dell'ullimo momento. Qualon non fosse assicwata la presenza
di un familiare adulto a casa, si può indicare un secondo recapito, che deve però trovarsi lungo il
tragitto che lo scuolabus effettua ordinadamente. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee
sindacali o scioperi parziali del personale docente, o per cause imprevedibili e non programmabili,
non potà esserc assicurato il normale servizio; ove l'entità delle uscite anticipate lo consenta e solo se
in possesso di una informazione preventiva di almeno 48 ore da parte dei Di gente Scolastico, il
seNizio potà- essere effettuato parzialrnente o completamente dando priorità alla scuola dell,hfanzia;
anche in caso di uscite, anticipate do\.ute a motivi straordinari ed urgenti ( Es. condizioni climatiche
che determinano pericolo per la sicurezza dei trasportati) non pohà essere assicurato il nomale
servizio.

ART. 7
NORME DI COMPORTAMENTO NELL'USO DELLO SCUOLABUS

Lo scuolabus non può contenere viaggiatod in numero superiore a quello previsto dal collaudo e da1
libretto di circolazione; l'autista deve controllare il mezzo in tutte le sue pafti meccaniche e valutame
quotidianamente l'efficienza e la sicvrezza. L'autista non può affidare ad atd la guida ne effettuare
femate aggiuntive o diverse da quelÌe previste dalf itinerario di percorso, far salire sullo scuolabus
persone estxanee non autorizzate per lo specifico itinerario, inoltre, consideÉto che l,utenza è
costituita da minori, deve averc un comportamento corNono con gli stessi. L,autista deve altresì
osservare comportamenti corretti, tali da stabilire un rapporto di hducia con gli alunni traspofali e di
collaborazione con i genitori e le autorità scolastiche . Gli alunni e gli studenti che usuftuiscono del
servizio devono:
a) trovaxsi prcnti al momelto del prelievo senza richiederc attese che determinerebbero inopportuni

prclùngamenti dei tempi di percorrenza;
b) mantenere rìn atteggiarnento coretto ed educato evitando comportamenti che possano mettere a

repentaglio la sicurezza ptopria ed altrui;
c) non produrre danni di alcun genere al mezzo di trasporto.

ART. 8
SOSPENSIONE DAL SER!'IZIO E RIMBORSO DANNI

Qualora sullo scuolabus si vedficano comportamenti scoretti, l'autista e/o il personale di cotrtrollo
daxà trÌmediata segnalazione all'Uffi cio Pìrbblica Istruzione.
E' facoltà dell'Ente sospendere dal servizio gli alunni responsabili di comporramenti gravi previa
contestazione formale alla famiglia e alla scuola.
Gli eventuali danni prodotti agli scuolabus saranno addebitati alle famiglie degli alunni responsabili
previa contestaziole di responsabilità.

ART. 9
CONTRIBUTI ZONE NON SERVITE

Nel caso di trasporto scolastico affercnte gli alunni della scuola dell,infarzia e primaria oer le zone
non servite dal transito dello scuolabus, nel caso di tasporto di disabili con mezio idoneo, afferente
gli al'ani della. scuola self infanzi4 primaria e secondaria di primo grado, a richiesta, viene erogato
un contdbuto in rapporto a1la distarza chilometrica fino al raggiungimento del primo centrò di
Éccolta se presente o, in caso contrario o nel caso di disabili, fino alla sede scolastica.
Il contributo viene erogato:
1) sulla effettiva distanza chilometrica (dmbo*o spesa equivalente ad rm quinto del costo del

cafbularite, per ogni chilometo percoNo;
2) per distanze superiori a metri 300;
3) per nucleo familiare.



ART. 10
WILIZZO MEZZI DI LINEA . FORME DI FRUIZIONE

Il servizio di tasporto scolastico per i ngazzi iscritti alle scuore secondarie di primo e Secondo
Gmdo sarà svolto attraverso l'ùtilizzo di mezzi pubblici di rinea, con r ascio di abbonamenti gratuiti
ìn relazione alle disponibilità finanziarie.

ART. 11
RIIWIO E A"PLICAZIONI

Inserito nella raccolta dei Regoramelti comuni a disposizione dei cittadini, che potranrìo avere copia
conferme dell'originale previo rimborso del costo di riproduzione.
Poftando a conoscenza dela poporazione con pubbrico awiso e con la pemanente e continua roropubblicazione in apposito settore dell,Albo Comunale del sito Web istituzionale.
Per la. gestione aÍrministrativa e contabile si applicano, altresì, re nomre contabili e contattuali
vlgentl net comune.
All'Ufficio Pubblica Isturrzione e Tecnico per i prowedimenti di competenza del presente
Regolamenro.
Ai Responsabile delle Aree del Comune di Naso per I'applicazione del presenle Regolamento.

ART. 12

Il.presente Resolamento, ui ."nri d"[" ffiT'rJ"Htt*T*.:rt in visore dopo la sua pubbricazione
all'Albo Prelorio del Comune per 15 gioini suócessivi e cónsecutivi Jd entrerà in vigore il giomo
successivo alla scadenza di detta pìlbblicazrone.
Per quanto non in esso indicato, si rimanda alle norme disciplinanti la maleria.



ln ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. r- 30 del Z3-I2-
2000, vengono espressi i relativi pareri per come appÌesso:

IL RESPONSABI
rEJte{sn\ 

rz:o in'eEssaro perquùb con.eme ra reeolùi.a recniq e"prine p erc: TAVOREVOLE

nTLRESPO

{0. 'o t

Naso,l l  } , l {ol

Naso, lì ffif 
,o**'o per qud.o conceme a ,esorùÌ,à conhbire esprimeIL RESPONS

f|t.anzialja

IL RESPONSABILE L
Dott.ssa Gi

AVOREVOLE.

RAGIONERIA

Inoltre, il responsabile del se izid finanziado, a norma dell'ex art. 55 della legge I
lett.i) della L..R 11.12.1991, N.48,{TTESTA che la coÌnDlessiva sDesa di €

dall'art. I, comma l',
trova la relativa

fondì destinato

come da prospetto che segue:

Interv€nto.. . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . .Comperenza
Residui

Somma prevhta
Sonrma nnpegnata
SotrìIna disponibile
Somma impegnata con il presenle prowedimenlo

€
€

Somma disponibile dopo I'adozione del presente prowedimento
Impegno n._ delibem n. del

IL RESPONSABILE L'UFFICIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa ciuseppina Mangarc

Naso, ll



| .ctlu, xpprovato € sottoscntto.

II, (JONSIGLIERE ANZ;ANO
F to Gaetano Nanl

IL PRESIDENTE
F to dr. Ivan Bevacqua

rono di quesLo comúe pF L5 giomi consecutivi e che conFo di

co*jLiùiLonno*n. .!3sl o"' ? B rEB' 20ÎÎ

N*",l il i È,liiii. ld;"1

SI ATTESTA CII! LA PRESXNTE DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI RIPIJBBLICAZIONE

CERTII'ICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto S€gretano Comuule, s! mDfome rclazione
del'addetto alie pubblicaziotri, visti sli etti di ùfici!,

CERTITICA
Che Ìa ?resente deliberazione è stata pub,

oueslo Comune Der 15 eiomi
Z 4 FEl. ?0ll tn"e. P"r.N.

L'addetio
Fto

''r 4 Nnn. zorl iTgH:ff,:.""%H,f

IL SEGRETAIIO COMUNALE
F to dott.ssa Cannela Caliò

essa non sono stati pÉseniaii

S T n',,r

IL SECRXTARIO COMI]NALE
F.to Dottssa Cotmela Caliò

1,.-1, 

*L"'td'r:**'*"
Naso,ll

IL Sf, GRBTARIO COMIINALE
F.to Dott.ssd Catnela Caliò

CERTITICATO DI ESECÚTIIIITA'
F-n uop tnr"

Si celifica che la pesenle delibeúzione è divenuta esecuiiva il - - decorsi r 0 giomi daÌla lubblicrzione

- ? ltln. ?oir
IL STGRETARIO COMUNALE

F.to Dotf .ssa Catmela Caliò

Si ce4if4arbg.la Brlsgate delbera2ione è stata npubblicatÀ all'Alho ft€iorio p€r 15 giomi mnseoutivi, drl
d 22iiftR,7n11 , 

" 
che cortîo diessa notr sono $ati presentati opposizioni oieclani.

Naso,ll

La pres€nte delibeúziorc è ifirDediatameflte esecutiva
ai Éensi dell'af comma della
Legge Regionale n 4411991.-
Naso, lì

Vistoi
IL SEGRETARIO COMI]NALE

F.to doft.ssa Catnela Caliò

E' copia da servire pú ùso sfnninistútvo -

N",".u 2 3 tEB.20îÎ


