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OGGETTO:  REGOLAMENTO  PER  L’EROGAZIONE  DEL  SERVIZIO 
TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE.

Introduce  l’argomento  il  Sindaco,  ricordando  che  il  Regolamento  in 
discussione  è  già  stato  esaminato  dalla  competente  Commissione 
consiliare;  ricorda  la  modifica  introdotta  all’art.  3,  rispetto  al  testo 
esaminato in Commissione, con la quale si individua la Segreteria della 
Scuola  Media  per  la  presentazione  delle  domande  per  avvalersi  del 
trasporto  scolastico;  evidenzia,  infine,  che  il  Regolamento  viene  a 
disciplinare  un  servizio  per  il  quale  non  vi  era  prima  una  specifica 
regolamentazione.

Entra  in  aula  il  Cons.  Morici  Dino,  cosicché  sono  presenti  n.  16 
Consiglieri.

Aperto il dibattito, si hanno i seguenti interventi:

Cons. Lorenzon Serena: con riferimento a quanto previsto al penultimo 
comma dell’art. 3 del Regolamento, ove si prevede la stipula di 
apposita convenzione per il  trasporto  degli  alunni  residenti  in 
altri Comuni, chiede se esiste tale convenzione con altri Comuni 
per  l’espletamento  del  servizio;  chiede  altresì,  riferendosi  a 
quanto previsto dall’art. 10, di conoscere la tariffa del trasporto 
scolastico di quest’anno.

Ass.re Rorato: precisa che attualmente non vi sono convenzioni del tipo 
di  quelle  previste  all’art.  3  e  che  se  vi  sarà  la  necessità,  si 
utilizzerà tale strumento;  specifica che comunque attualmente 
gli alunni residenti fuori Comune, che maggiormente utilizzano il 
trasporto  scolastico,  sono  quelli  di  Vigonovo;  per  quanto 
riguarda la possibilità di convenzioni con altri Comuni, precisa 
che si prevede solo la possibilità di utilizzare questa formula; per 
quanto riguarda la quota di iscrizione, evidenzia che è di circa 50 
€ e si differenzia se nel nucleo familiare vi sono più bambini che 
usufruiscono del servizio.

Cons. Lorenzon Serena: chiede se il servizio di trasporto tra Negrisia e 
Ponte di Piave attuato lo scorso anno in forma sperimentale, è 
stato prorogato anche per quest’anno.

Ass.  De  Bianchi:  precisa  che  il  servizio  è  stato  prorogato  anche  per 
quest’anno e che si punta a farlo riconoscere dalla Regione per 
avere le conseguenti  agevolazioni e che quest’anno vi  è anche 
coincidenza con l’orario del rientro.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Uditi gli interventi anziriportati.

Ravvisata  la  necessità  di  regolamentare  l’erogazione  del  trasporto 
scolastico in ambito comunale, al fine di disporre di uno strumento atto 
a  garantire  un  sistema  imparziale  di  applicazione  delle  procedure 
relative all’accesso ed all’erogazione del servizio stesso.

Visto  l’allegato  Regolamento  disciplinante  i  rapporti  con  l’utenza  in 
ordine  all’erogazione  del  servizio  trasporto  scolastico,  esaminato dalla 
competente Commissione consiliare nella seduta del 07.07.2005.

Ritenutolo meritevole di approvazione.

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000.

Con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  per  alzata  di  mano  dai  n.  16 
Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1) di  approvare  l’allegato  Regolamento  disciplinante  i  rapporti  con 
l’utenza in ordine all’erogazione del servizio trasporto scolastico.


