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DETERMINAZIONE NR. 175 DEL 29/06/2022

OGGETTO:

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE AVVISO E DEFINIZIONE

DELLE MODALITA' DI RICHIESTA E GESTIONE DEL SERVIZIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione di C.C. n. 03 del 11.04.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di

previsione per il triennio 2022-2024;

Visto il decreto sindacale n. 05/2020 del 16.10.2020 con il quale è stato nominato Responsabile del

Servizio il dott. Fregnan Francesco fino al 16.10.2023;

Richiamato il Regolamento Comunale per il servizio di trasporto scolastico approvato con

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 02.12.2016 nonché modificato con Deliberazione

del Consiglio Comunale n. 07 del 24/05/2022;

Premesso che,

- il Comune di Papozze garantisce il trasporto scolastico agli studenti che frequentano la scuola

dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di secondo grado, residenti nel Comune di

Papozze, nel Comune di Villanova Marchesana e nel Comune di Adria nelle frazioni di Bottrighe,

Bellombra, Cavanella Po e Mazzorno;

- Comune di Papozze eroga il servizio di trasporto scolastico mediante l’utilizzo in convenzione

dello scuolabus del Comune di Villanova Marchesana e un operatore esterno aggiudicatario del

servizio;

- a partire dal 1° aprile 2022 vi è stata una cessazione, collocato in quiescenza, di un operatore

esterno addetto al trasporto scolastico;

- a partire dal 1° dicembre 2022 vi sarà una ulteriore cessazione, sempre per quiescenza, di un

secondo operatore esterno che attualmente effettua il servizio di accompagnamento degli alunni

della scuola dell’infanzia che utilizzando lo scuolabus;

- il Comune di Papozze entro la fine dell’anno 2022, si troverà a gestire tutti i servizi esterni con

solo due operai, già impegnati quotidianamente in attività sociali (distribuzione dei pasti a domicilio

per gli anziani) e nonché delle attività ordinarie di manutenzione del territorio;

Considerato che ai sensi della Deliberazione della Giunta Regione Veneto n. 487 del 29/04/2022 ha

approvato il calendario scolastico 2022-2023 con inizio delle attività didattiche rispettivamente:

- per le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione il giorno lunedì 12 settembre 2022 con

fine il 10 giugno 2023;

- per le scuole dell’infanzia il giorno lunedì 12 settembre 2022 con fine il 30 giugno 2023;

Preso atto che attualmente il servizio di trasporto scolastico viene svolto nei seguenti orari:

- Scuola primaria e scuola media: andata dalle ore 07:00 alle ore 08:00, ritorno dalle ore 13:00 alle

ore 14:00;

- scuola dell’infanzia: andata dalle ore 08:00 alle ore 09:00, ritorno dalle ore 15:45 alle ore 16:30;

Rilevata la necessità di raccogliere le possibili richieste del servizio di trasporto scolastico, anche in

assenza di un atto di indirizzo dell’organo di governo, al fine di poter programmare la spesa e

procedere con l’eventuale affidamento del servizio ad operatore esterno;
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Rilevata la necessità di dettare le linee di priorità di una eventuale graduatoria per usufruire del

servizio di trasporto scolastico per l’A.S. 2022/2023 che saranno pubblicate unitamente all’avviso

di apertura delle iscrizioni:

- garantire il servizio agli utenti che si iscriveranno, fino alla capienza massima dell’attuale

scuolabus, che frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria, di primo grado a Papozze;

- di garantire, in ordine di preferenza e fino alla capienza massima dell’automezzo, il servizio di

trasporto scolastico ai seguenti richiedenti:

1.  alunni della scuola primaria residenti a Papozze a più di un km della sede scolastica;

2. alunni della scuola secondaria, di primo grado, residenti a Papozze a più di due km della 

sede scolastica;

3. alunni della scuola primaria residenti a nel Comune di Adria, nelle frazioni di Bottrighe e  

    Bellombra;

4. alunni della scuola secondaria, di primo grado, residenti Comune di Adria, nelle frazioni 

di Bottrighe e Bellombra;

5. alunni della scuola primaria residenti a nel Comune di Villanova Marchesana;

6. alunni della scuola secondaria, di primo grado, residenti nel Comune di Villanova 

Marchesana;

- di istituire i seguenti centri di raccolta degli utenti:

1. nella frazione di Panarella, davanti alla sala civica, nel Comune di Papozze;

2. nella frazione di Bottrighe, nel Comune di Adria;

3. nella frazione di Bellombra, nel Comune di Adria

4. nel comune di Villanova Marchesana;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 9, del Regolamento Comunale per il servizio di trasporto scolastico

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 02.12.2016, l’Amministrazione può

riservarsi di sospendere o escludere dal servizio di trasporto scolastico, previo preavviso, nei casi di

mancato pagamento della quota o qualora non vengano rispettate le disposizioni contenute nel

presente regolamento;

Richiamata la Deliberazione delle Giunta Comunale n. 34 del 08/06/2022 è stato stabilito che,

- il mancato pagamento del mese di marzo 2020 (e naturalmente anche dei mesi successivi fino alla 

conclusione dell’anno scolastico 2029/2020) non dovrà computarsi ai sensi dell’art. 9 del 

Regolamento Comunale per il servizio di trasporto scolastico approvato con D.C.C. n. 31 del 

02.12.2016;

- per il mese di marzo 2021 è dovuto il pagamento pari al 50 % della tariffa (pari ad euro 15,00 per 

il primo figlio, euro 11,25 per il secondo figlio e euro 7,50 per il terzo figlio) per detto servizio 

stabilita con Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 26.02.2020 (confermata con D.G.C. n. 

17 del 19.04.2021); 

Preso atto che la modalità di richiesta del servizio di trasporto scolastico per l’A.S. 2022/2023

avverrà esclusivamente per tramite della piattaforma servizisociali.net che sarà pubblicata sul sito

del comune di Papozze all’indirizzo www.comune.papozze.ro.it;

Attestata l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di

convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente

provvedimento in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, come disposto dall’art. 6-bis

della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
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Acquisiti il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione

amministrativa rilasciato dal rispettivo responsabile di settore ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.

267/2000.

DETERMINA

1. di dare atto che le suddette premesse formano parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

2. di stabilire le seguenti linee di priorità di una eventuale graduatoria per usufruire del servizio di

trasporto scolastico per l’A.S. 2022/2023 che saranno pubblicate unitamente all’avviso di apertura

delle iscrizioni:

- garantire il servizio agli utenti che si iscriveranno, fino alla capienza massima dell’attuale

scuolabus, che frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria, di primo grado a Papozze;

- di garantire, in ordine di preferenza e fino alla capienza massima dell’automezzo, il servizio di

trasporto scolastico ai seguenti richiedenti:

1.  alunni della scuola primaria residenti a Papozze a più di un km della sede scolastica;

2. alunni della scuola secondaria, di primo grado, residenti a Papozze a più di due km della 

sede scolastica;

3. alunni della scuola primaria residenti a nel Comune di Adria, nelle frazioni di Bottrighe e  

    Bellombra;

4. alunni della scuola secondaria, di primo grado, residenti Comune di Adria, nelle frazioni 

di Bottrighe e Bellombra;

5. alunni della scuola primaria residenti a nel Comune di Villanova Marchesana;

6. alunni della scuola secondaria, di primo grado, residenti nel Comune di Villanova 

Marchesana;

- di istituire i seguenti centri di raccolta degli utenti:

1. nella frazione di Panarella, davanti alla sala civica, nel Comune di Papozze;

2. nella frazione di Bottrighe, nel Comune di Adria;

3. nella frazione di Bellombra, nel Comune di Adria

4. nel comune di Villanova Marchesana;

3. di approvare lo schema di avviso per la richiesta del servizio di ristorazione scolastica le cui

domande dovranno pervenire entro il 31 luglio 2022;

4. di avviare ogni adempimento necessario al recupero delle somme non corrisposte per il servizio

di trasporto scolastico dell’A.S. 2018/2019, A.S. 2019/2020, A.S. 2020/2021 e A.S. 2021/2022,

tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Deliberazione riportata in premessa.
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