
 
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BS)  

Delibera di Giunta comunale n° 152 del 23/08/2012  

ATTO DI INDIRIZZO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E 
TRASPORTO FINALIZZATO SCUOLE, A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 2012/2013.

  
Sentita la realzione illustrativa del consigliere Maria Vittoria Papa, incaricata del Sindaco, nonchè 
dell'assessore alle Politiche Educative - sig.ra Antonella Soccini.  

LA GIUNTA COMUNALE  

VISTO lo Statuto comunale, a mente del quale il Comune di Desenzano del Garda: 

  

 
svolge, secondo le modalità previste dalla legge regionale, le funzioni amministrative 

relative all assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a 
facilitare la realizzazione del diritto-dovere all istruzione nonché, per gli studenti capaci e 
meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. (art. 7 - Assistenza 
scolastica); 

 

Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di 
mobilità della popolazione, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e 
turistiche. (art.11 - Assetto ed utilizzazione del territorio, punto 4);  

RICORDATO che:  

 

questo Ente organizza ed eroga il servizio di trasporto scolastico a favore delle alunne e 
degli alunni frequentanti le scuole statali dell infanzia, del 1° e del 2° ciclo di istruzione, al fine 
di assicurare la frequenza scolastica, anche in attuazione dei compiti che la Legge pone in capo 
agli Enti locali; 

 

tale servizio è organizzato in parte con mezzi e personale comunali, in parte mediante 
affidamento a Ditta esterna, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;  

CONSIDERATO che il servizio di trasporto scolastico comunale: 

 

integra la rete del trasporto pubblico urbano, in particolare nelle zone non adeguatamente 
servite, con la finalità di agevolare la frequenza scolastica dei minori presso le sedi delle Scuole 
statali; 

 

serve, seppur promiscuamente, studenti degli Istituti superiori e delle scuole secondarie di 1° 
grado;  

RITENUTO necessario, nell ambito del programma di governo locale, riorganizzare il servizio in 
parola già dal prossimo anno scolastico 2012/2013, al fine di favorire: 

 

la promozione dell utilizzo del trasporto pubblico urbano, con fruizione di mezzi di 
trasporto diversificati, per rafforzare l autonoma gestione degli spostamenti da parte dei 
ragazzi; 

 

lo sviluppo di politiche di sostenibilità dei trasporti in maniera integrata, che possano portare 
ad una riduzione dei flussi di traffico veicolare privato, in particolare in prossimità delle 
scuole (trasporto pubblico urbano, trasporto scolastico e finalizzato scuole, pedibus);  

ATTESO che le manovre economiche succedutesi, oltre alla necessità di contenimento della spesa 
per il rispetto del c.d. patto di stabilità nazionale e dalla spending review impongono 
un ulteriore riorganizzazione dei servizi che consenta di raggiungere gli obiettivi 
economico-finanziari imposti;  



 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla definizione degli indirizzi per l organizzazione del 
trasporto scolastico, al fine di consentire al Settore Servizi all istruzione di procedere ad informare 
gli utenti in tempo utile;  

VALUTATO opportuno procedere, per le ragioni sopra espresse e sulla scorta dei dati relativi ai 
richiedenti il trasporto per l anno scolastico 2012/2013, alla pianificazione del servizio in parola, 
come esplicitato di seguito: 

 
servizio esclusivo con scuolabus, a favore delle bambine e dei bambini delle scuole 
dell infanzia, con presenza di accompagnatore; 

 

servizio con scuolabus comunali, e/o finalizzato scuole per le alunne e gli alunni del 
1° e del 2° ciclo di istruzione; il servizio di sorveglianza con accompagnatore sarà garantito 
esclusivamente sui mezzi utilizzati dagli alunni delle scuole primarie;  

VISTI: 

 

il progetto tecnico generale realizzato da Brescia Trasporti S.p.A.- attuale assegnataria del 
servizio (con contratto n. 9992 di Rep. Del 5 aprile 2012) - in collaborazione con i Servizi 
all istruzione; 

 

le tabelle orarie delle nuove Linee, conservate in atti d ufficio;  

 

le caratteristiche tecniche dei mezzi impiegati per il trasporto finalizzato scuole, del tipo 
autobus urbano, dotati di sistema di videosorveglianza;  

ATTESO che: 

 

i Servizi all istruzione sono l Ufficio comunale deputato ad emettere i titoli di viaggio 
(tesserini) corrispondenti agli utenti iscritti;  

 

le entrate derivanti dalle quote di compartecipazione al servizio saranno introitate nel 
corrispondente Capitolo di PEG del Bilancio dell Ente; 

 

Brescia Trasporti S.p.A., impresa che effettua per conto di questo Ente anche il servizio di 
trasporto pubblico locale, si è resa disponibile: 

 

ad emettere gratuitamente, a favore degli utenti del servizio di trasporto finalizzato 
scuole , titoli di viaggio integrati (c.d. Omnibus Card), validi per n. 2 corse 
quotidiane sulle Linee servite dal TPL urbano, per l intero periodo scolastico.  

 

ad organizzare 

 

in collaborazione con il Comune e le Istituzioni scolastiche locali 

 

iniziative di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile;  

CONSIDERATO che il sistema di trasporto scolastico così integrato e strutturato: 

 

corrisponde alle esigenze della popolazione scolastica e delle famiglie con linee dedicate che 
svolgono un servizio capillare, in particolare nelle zone non servite da altri mezzi di 
trasporto pubblici; 

 

consente un risparmio di spesa, aggregando percorsi che comunque garantiscono l arrivo a 
scuola in tempo utile per l inizio delle lezioni e una permanenza adeguata degli studenti sui 
mezzi; 

 

garantisce il raggiungimento degli obiettivi rivolti ad un servizio di trasporto pubblico locale 
per fini socialmente utili, mantenendo un equilibrato rapporto tra risorse economiche e 
servizi di qualità, portando ad un utilizzo maggiormente consapevole dell uso delle risorse 
collettive (territorio, finanze, beni e servizi); 

 

suggerisce un riordino delle tariffe per la fruizione del servizio in parola, che consenta una 
compartecipazione delle famiglie che tenga conto del risparmio di spesa e del servizio 
offerto, anche in considerazione dell attuale congiuntura economica poco favorevole;  

DATO ATTO che si procederà successivamente: 



 
al necessario aggiornamento del Regolamento comunale per i servizi scolastici, approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale. n. 71 del 27/7/2005, per sottoporlo all esame 
delle Commissioni e, quindi, del Consiglio comunale; 

 
all approvazione delle quote di compartecipazione degli utenti al servizio, ai sensi dell art. 
42 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;  

VISTI: 
- il Nuovo Codice della Strada Decreto Legislativo 30 aprile 1992  n. 285 e s.m.i.; 
- il D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico 
- la Circolare Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997, n. 23 
- la Legge Regione Lombardia n. 1/2009;  

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica da parte della dirigente 
dell'area Servizi alla Persona - dott.ssa Loretta Bettari - ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.00 n. 
267;  

VISTO l art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;  

VISTO il Capo III dello Statuto comunale;  

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi ai sensi di legge;  

DELIBERA  

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono richiamate, gli 
indirizzi per l organizzazione del servizio di trasporto scolastico e del servizio di trasporto 
finalizzato scuole di cui alla Legge regionale del 14 luglio 2009, n. 1, art. 3, punto 5, lettera 
d), come meglio dettagliati in premessa;  

2. di incaricare il dirigente Area servizi alla persona ad adottare i provvedimenti necessari, utili 
all attuazione di quanto deliberato;  

3. di disporre l applicazione degli indirizzi in oggetto a partire dall anno scolastico 2012/2013;  

4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l immediata eseguibilità del presente atto 
ai sensi dell art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell art. 46, comma 2, dello 
Statuto Comunale, stante l'urgenza di attivare le procedure necessarie a darvi attuazione.  

**************  


