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   Lega Nord per l indipendenza della Padania 
               Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda (BS)   

Desenzano d/G., lì 10/09/2012 
email

 
Al Sig. Sindaco di Desenzano  
Dott.ssa  Rosa Leso 
segreteria@comune.desenzano.brescia.it

   

Al Comandante Polizia Locale 
Dott. Carloalberto Presicci 
carlalberto.presicci@comune.desenzano.brescia.it

   

Al Comandante Polizia Stradale di Desenzano  
Isp. Capo Giuliano Ricadona 
Polstradadist.desenzano.bs@poliziadistato.it

   

    
OGGETTO:   Richiesta urgente verifica requisiti di sicurezza del Trasporto scolastico /  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 1 aprile 2010 (Caratteristiche 
costruttive degli scuolabus).    

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del gruppo 
Lega Nord, ESPONE quanto segue: 

P R E M E S S O 
Che: 
- Il 28 febbraio 2012, alle ore 13,25 uno Scuolabus di Desenzano, per fortuna senza alunni 
a bordo, si è accidentalmente scontrato 

 

frontalmente, con un autovettura sulla strada tra la 
frazione San Pietro e Desenzano d/G.;   
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- Lo scuolabus è un servizio di trasporto a richiesta e a pagamento e ne usufruiscono gli 
alunni delle scuole:  Materne (3, 4, 5 anni),  Elementari (6, 7, 8, 9, 10 anni);  

V I S T O 
Che: 
- il 14/03/2012 è stato appaltato il Servizio Trasporto Scolastico da aprile 2012 a giugno 
2019 - con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. ai sensi dell'art. 57, comma 
2, lettera a) del D.Lgs. 163/06 

 
alla soc. Brescia Trasporti S.p.A. - 25128 Brescia (BS) via S. 

Donino, 30;   

- il prezzo di aggiudicazione è stato: periodo aprile/giugno 2012, di  4,2399 al Km; 
     settembre 2012/giugno 2019, di  3,8559 al Km; 

 

V I S T O    I N O L T R E 
Che: 
- con delibera di Giunta Comunale n° 152 del 23/08/2012 è stato approvavato L atto di 
indirizzo per l organizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico e Trasporto Finalizzato 
Scuole,

 

a partire dall anno scolastico 2012/2013 ;  

- Per alcune linee il Trasporto Scolastico, appaltato a ditte esterne, con uno 
stratagemma , è stata modificata la dicitura di TRASPORTO SCOLASTICO con 
SERVIZIO FINALIZZATO A SCUOLE

 

a discapito della sicurezza

 

degli alunni/bambini 
delle Elementari (6, 7, 8, 9, 10 anni) e Medie (11, 12, 13,) poiché per questi motivi, non

 

vengono utilizzati gli Scuolabus la cui normativa è ben specificata, sia a livello Nazionale che 
Comunitario;

  

- Tale normativa infatti, garantisce ai bambini, precisi standard qualitativi e di sicurezza 
tipo: cinture di sicurezza obbligatorie e divieto di posti in piedi;

   

- infatti, il SERVIZIO FINALIZZATO A SCUOLE

 

, appaltato a Brescia Trasporti, 
verrà effettuato con AUTOBUS di TIPO URBANO con capienza di circa 80/85 posti di cui 
circa 60 in piedi;

 

- il Le linee appaltate a Brescia Trasporti, per l anno scolastico 2012/2013, sono: 

 

Linea ORSA MAGGIORE - Scuola primaria "L. Laini" 

 

Linea CENTAURO- Scuola primaria "L. Laini" 

 

Linea ORSA MINORE - Scuola primaria "L. Laini" 

 

Linea LIRA - Scuola primaria "Don Mazzolari" 

 

Linea ERIDANO- Scuola primaria "Don Mazzolari" 

 

Linea PEGASO - Scuola secondaria di primo e secondo grado 

 

Linea CASSIOPEA - Scuola secondaria di primo e secondo grado 

 

Linea ORIONE - Scuola secondaria di primo e secondo grado 

 

Linea ANDROMEDA - Scuola secondaria di secondo grado 

- mentre le linee servite dagli Scuolabus Comunali, sono: 

 

Linea Q e Linea L  

 

Linea R - Scuola primaria "Don Mazzolari" di Rivoltella 

 

Linea Z - 2 - Scuola primaria "L.Laini" 

 

Linea LUPO - Scuola dell'infanzia "Einstein" di Rivoltella 

 

Linea ORSO - Scuola dell'infanzia "Gianni Rodari" località Grezze 
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- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Area Servizi alla persona, Servizi 
all Istruzione, Dott.ssa Loretta Bettari;  

C O N S I D E R A T O 
Che: 
- il 12 settembre p.v., inizieranno le scuole;  

Quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 1 
aprile 2010 (Caratteristiche costruttive degli scuolabus): 

Art. 1 
Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977 
1. Al decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, sono 
apportate le seguenti modifiche: 
a) all'art. 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) scuolabus: autoveicoli di categoria M2 ed M3 
destinati al trasporto di studenti della scuola dell'obbligo, nonchè di eventuali accompagnatori, aventi 
allestimenti particolari, conformi a quanto disposto dall'art. 2-bis, in relazione alla loro destinazione" e la 
lettera d) è soppressa; 
b) dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. (Caratteristiche costruttive degli scuolabus) - 1. Le 
caratteristiche costruttive degli scuolabus sono quelle previste per i veicoli di categoria M2 ed M3 dalle 
pertinenti direttive comunitarie, come modificate e integrate dalle prescrizioni tecniche riportate 
nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 2. Sugli scuolabus non sono 
previsti spazi disponibili per passeggeri in piedi."; 
c) all'allegato tecnico è aggiunta infine la sezione "Caratteristiche costruttive degli scuolabus", di cui 
all'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 

Art. 2 
Immatricolazione di scuolabus provenienti da altri Stati 
1. Gli scuolabus omologati o già immessi in circolazione in altri Stati dell'Unione europea o aderenti 
all'Accordo dello spazio economico europeo, ovvero in Turchia, ai sensi delle rispettive normative vigenti, 
che garantiscono un livello di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti equivalente a quello 
garantito dalle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato al presente decreto, superano la procedura di 
immatricolazione in Italia. 

Art. 3 
Disposizioni transitorie e finali 
1. A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non sarà più possibile 
concedere l'omologazione o procedere all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione di nuovi 
tipi di scuolabus, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni recate dall'art. 2-bis del decreto del 
Ministro per i trasporti 18 aprile 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dal 
presente decreto. 
2. A decorrere da due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non sarà più possibile 
procedere alla prima immatricolazione di scuolabus, che non siano conformi alle prescrizioni recate 
dall'articolo 2-bis del decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977, e successive modificazioni ed 
integrazioni, come modificato dal presente decreto. 

Allegato

 

Sezione: Caratteristiche costruttive degli scuolabus 
1. Prescrizioni. 
Si applicano le norme previste dalla direttiva 2007/46/CE per i veicoli delle Categoria M2 ed M3 con le 
seguenti eccezioni: 

1.1 Masse e dimensioni. 
Si applicano, le prescrizioni tecniche previste dalla direttiva 97/27/CE, con l'esclusione dei valori della 
massa Q (punto 7.4.3.3.1.), che sono sostituiti da: 

Scuolabus

 

Q (kg) massa di un passeggero

 

Ssp (m2/passeggero) superficie 

 

convenzionale per un posto in 
piedi

 

Scuole elementari 38 Nessun passeggero in piedi 
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Scuole medie 50 Nessun passeggero in piedi 
Si assume: B=0; Bx=0 

 
1.2 Allestimento interno. 
Si applicano le prescrizioni tecniche previste dalla direttiva 2001/85/CE relative ai veicoli classe III se il 
numero di passeggeri è > 22, ovvero relative ai veicoli di classe B se il numero di passeggeri è > 22, con 
le seguenti eccezioni: 

punto 
7.6.3 

Dimensioni minime delle uscite: in conformità alle disposizioni recate dalla CUNA NC 
585-30; 

punto 
7.7.1 

Accesso alle porte: in conformità alle disposizioni recate dalla CUNA NC 585-30; 

punto 
7.7.2 

Accesso alle porte di sicurezza: in conformità alle disposizioni recate dalla CUNA NC 
585-30; 

punto 
7.7.3 

Accesso ai finestrini di sicurezza: in conformità alle disposizioni recate dalla CUNA NC 
586-04; 

punto 
7.7.5 

Corsie: in conformità alle disposizioni recate dalla CUNA NC 581-10; 

punto 
7.7.7 

Gradini: in conformità alle disposizioni recate dalla CUNA NC 585-24; 

punto 
7.7.8 

Sedili per passeggeri e spazio disponibile per i passeggeri seduti: in conformità alle 
disposizioni recate dalla CUNA NC 581-20. 

Lo schienale deve avere un'altezza minima, misurata dalla seduta, non inferiore a 600 mm. 

1.3 Ancoraggio delle cinture, cinture di sicurezza e resistenza dei sedili e loro ancoraggio. 
I sedili per alunni devono essere dotati di cinture di sicurezza a 2 punti.

 

Le direttive 76/115/CEE, 77/541/CEE e 74/408/CEE e loro successive modifiche ed integrazioni, sono 
applicate con le seguenti eccezioni: 

1.3.1. Direttiva 76/115/CEE sull'ancoraggio delle cinture di sicurezza.

 

1.3.1.1 Il carico di prova di cui al punto 5.4.3. della direttiva 76/115/CEE è ridotto a: 
           580 +/- 20 daN per alunni scuole elementari 
           750 +/- 20 daN per alunni scuole medie 
La prova viene effettuata tramite dispositivo di trazione di cui all'allegato III fig 1 alla direttiva 
76/115/CEE e successive modifiche ed integrazioni. La larghezza del predetto dispositivo non deve 
eccedere quella della seduta, ne essere inferiore ad un valore pari allo 0,9 di quello della seduta 
medesima. 
1.3.1.2 Appendice 1: Numero minimo dei punti di ancoraggio. 
Categorie di veicoli Posti a sedere rivolti in avanti Posti laterali Posti centrali Anteriori Altri Anteriori Altri 
M3 e M2 > 3,5 T 
Deve, inoltre, essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: 
- nella parte anteriore di un sedile deve esserci un'altro sedile, o un'altra parte del veicolo, 
conformemente a quanto disposto al punto 3.5, appendice 1, allegato III, della direttiva 74/408/CEE; 
- nessuna parte del veicolo deve trovarsi, quando il veicolo è in movimento, nella zona di riferimento 
definita al punto 1.15 dell'allegato I alla direttiva 74/408/CEE; 
- le parti del veicolo che si trovano nella zona di riferimento devono soddisfare le prescrizioni 
sull'assorbimento di energia di cui all'appendice 6, allegato III, della direttiva 74/408/CEE. 

1.3.2 Direttiva 77/541/CEE sulle cinture di sicurezza.

 

ALLEGATO XV: Tabella delle prescrizioni minime applicabili alle cinture di sicurezza e ai riavvolgitori  
Categorie di veicoli Posti a sedere rivolti in avanti Posti laterali Posti centrali Anteriori Altri Anteriori Altri 
M3 e M2 > 3,5 T cinture addominali cinture addominali cinture addominali cinture addominali 
Deve, inoltre, essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: 
- nella parte anteriore di un sedile deve esserci un altro sedile, o un'altra parte del veicolo, 
conformemente a quanto disposto al punto 3.5, appendice 1, allegato III, della direttiva 74/408/CEE; 
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- nessuna parte del veicolo deve trovarsi, quando il veicolo è in movimento, nella zona di riferimento 
definita al punto 1.15 dell'allegato I alla direttiva 74/408/CEE; 
- le parti del veicolo che si trovano nella zona di riferimento devono soddisfare le prescrizioni 
sull'assorbimento di energia di cui all'appendice 6, allegato III, della direttiva 74/408/CEE. 

1.3.3 Direttiva 74/408/CEE sulla resistenza dei sedili e sul loro ancoraggio.

 
1.3.3.1 Gli ancoraggi dei sedili sono ritenuti conformi alle prescrizioni di cui ai punti 4.1 e 4.2 della 
direttiva 74/408/CEE, se gli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei corrispondenti posti a sedere sono 
fissati direttamente sui sedili e rispondono a quanto prescritto nella direttiva 76/115/CEE. 

1.4 Omologazione nazionale di un tipo di veicolo per quanto riguarda la rispondenza alla 
direttiva 74/408/CEE. 
In conformità a quanto disposto nell'allegato I alla direttiva 74/408/CEE è prevista l'omologazione 
nazionale del tipo di veicolo per quanto riguarda i sedili, dotati di ancoraggi per cinture di sicurezza, ed i 
loro ancoraggi. 
Ad ogni tipo di veicolo viene attribuito un numero di omologazione nazionale, in conformità a quanto 
previsto nell'allegato IV al decreto del ministero dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 200,1 n. 
277. 
I modelli di riferimento della scheda informativa e della scheda di omologazione di un tipo di veicolo, per 
quanto riguarda la rispondenza alla direttiva 74/408/CEE, sono quelli previsti all'allegato I, appendici 1 e 
2 della medesima direttiva. 

1.5 Omologazione nazionale di un tipo di sedile, in quanto componente, per quanto riguarda la 
rispondenza alla direttiva 74/408/CEE. 
In conformità a quanto disposto nell'allegato I alla direttiva 74/408/CEE è prevista l'omologazione 
nazionale del tipo di sedile, dotato di ancoraggi per cinture di sicurezza. 
Ad ogni tipo di sedile viene attribuito un numero di omologazione nazionale in conformità a quanto 
previsto nell'allegato IV al decreto del ministero dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 2001, n. 
277. 
Ogni sedile omologato reca un marchio riportante il predetto numero di omologazione. 
I modelli di riferimento della scheda informativa e della scheda di omologazione di un tipo di veicolo, per 
quanto riguarda la rispondenza alla direttiva 74/408/CEE, sono quelli previsti all'allegato I, appendici 3 e 
4 della medesima direttiva. 

1.6 Prevenzione in caso d'incendio. 
Gli scuolabus devono essere conformi alla direttiva 95/28/CE relativa al comportamento alla combustione 
dei materiali interni agli autobus. 

1.7 Prescrizioni di sicurezza. 
Gli scuolabus, indipendentemente dal numero di alunni trasportati, devono rispondere alle seguenti 
prescrizioni: 

1.7.1 Allegato IV alla direttiva 2001/85/CE «resistenza della sovrastruttura»;

 

1.7.2 Presenza di almeno una botola di evacuazione.

 

1.8 Prescrizioni alternative. 
In alternativa alle prescrizioni delle direttive europee sopraccitate, sono applicabili gli equivalenti 
regolamenti ECE/ONU, come riportati nella direttiva quadro 2007/46/CE. 

C H I E D E  

Che su tutti i mezzi destinati al Trasporto Scolastico, vengano applicati e verificati i requisiti di 
sicurezza, previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 1 aprile 
2010, poiché la dicitura modificata di TRASPORTO SCOLASTICO con SERVIZIO 
FINALIZZATO A SCUOLE

 

non modifica i requisiti previsti dalla normativa vigente poiché ciò 
andrebbe a discapito della sicurezza

 

di TUTTI gli alunni/bambini delle Elementari (6, 7, 8, 9, 
10 anni) e delle Medie (11, 12, 13 anni).  

Il Consigliere Comunale 
                                                                                              Rino Polloni 


