
Comune di Cermenate
Provincia di Como

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10/2010

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  IL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO: 
MODIFICHE

L'anno 2010 addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore 21:00 presso la sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE
RONCORONI MAURO Sindaco si
BERNARDI FEDERICA Consigliere si
BELLOTTI PIETRO Consigliere si
SINIGAGLIA LORENA Consigliere si
PORRO ISABELLA Consigliere si
COLMEGNA CORRADO GIUSEPPE Consigliere si
DI TRAPANI PAOLA Consigliere si
GAIANI ANGELO Consigliere si
CORENGIA PIERLUIGI Consigliere si
VISCONTI SERGIO Consigliere si
COSTA FEDERICO Consigliere si
SCHIPILLITI GIORGIO Consigliere si
MONTI CLAUDIO Consigliere si
GARBAGNATI PIETRO Consigliere si
VERGA GIUSEPPE Consigliere si
BALZARETTI DAVIDE Consigliere si
CAIROLI GIOVANNI Consigliere si

Partecipa Il Segretario Comunale Dr.ssa Iaia Anna Maria.

Il  Dr.  Mauro  Roncoroni,  Sindaco,  assunta  la  presidenza  e  constatata  la  legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del 
giorno:



OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: MODIFICHE- I.E.  

Espone l’argomento l’Assessore alla Cultura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l’esposizione dell’Assessore alla Cultura;

Dopo la discussione  da riportarsi in separato atto, fatto salvo l'esito della registrazione; 

– Richiamata  la  deliberazione  di  C.C.  n.  37  del  01.10.2007,  esecutiva,  avente  ad  oggetto 
l'approvazione del Regolamento per il Servizio di Trasporto Scolastico;

– Atteso che il servizio di trasporto scolastico viene da alcuni anni svolto in favore degli alunni 
della scuola dell'Infanzia e di quelli della Scuola dell'obbligo secondo procedure e modalità di 
attuazione funzionali all'organizzazione, che sono state recepite nel Regolamento stesso;

– Rilevato che il trend relativo alle iscrizioni al servizio negli ultimi anni è in continua crescita e 
che appare opportuno prevedere delle integrazioni al vigente Regolamento al fine di renderne 
maggiormente  funzionale  l'organizzazione,  attraverso la  possibilità  di  introdurre correttivi  in 
grado di  ridurre l'eventualità  di  iscrizioni  al  servizio,  di  fatto poi  non seguite da utilizzo del 
medesimo, circostanza questa che può comportare il rischio effettivo di lasciare non occupati 
posti a sedere sui mezzi , creando liste d'attesa in realtà non necessarie, ecc.

– Atteso che appare opportuno modificare l'art. 7 del Regolamento per il Servizio di Trasporto 
Scolastico, come da nuovo testo di seguito riportato:

– “ ART. 7 – TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO
La  tariffa  mensile  del  servizio,  nonché  le  eventuali  agevolazioni  tariffarie,  sono  stabilite 
dall’Amministrazione  Comunale  prima  del  periodo  di  raccolta  delle  relative  domande.  In 
assenza di determinazione in merito alle tariffe saranno applicate quelle in vigore nell’anno 
scolastico precedente.
Gli utenti non residenti nel Comune di Cermenate frequentanti le Scuole locali che chiedono di 
usufruire del servizio non potranno beneficiare delle agevolazioni o sconti tariffari previsti.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prevedere il pagamento della quota 
corrispondente  alla  tariffa  mensile  di  fruizione  del  servizio  in  concomitanza  con  la 
presentazione  dell’istanza  di  ammissione  al  servizio  medesimo.  Tale  quota  verrà 
considerata quale pagamento del primo mese di funzionamento del servizio; in caso di 
mancata fruizione del servizio, non dovuta a motivi organizzativi dello stesso, non sarà 
possibile chiederne il rimborso.
Il pagamento della quota mensile deve avvenire entro il giorno 5 di ciascun mese di riferimento, 
mediante versamento presso l’Ufficio Economato, che provvede alla vidimazione del tesserino 
di  iscrizione.  L'Amministrazione  Comunale  potrà  stabilire  eventuali  differenti  modalità  di 
pagamento.
L’ammissione a servizio avviato comporta il pagamento della tariffa relativa al mese intero.
Eventuali mancati utilizzi del servizio per un intero mese del calendario (es. dal 1 al 31 ottobre) 
devono  essere  comunicati  per  iscritto  all’Ufficio  Istruzione,  entro  il  termine  del  mese 
precedente; unicamente in tal caso è possibile non effettuare il relativo pagamento”;

-Visto infine lo schema allegato che si compone di N. 12 articoli, e ritenuto di procedere alla loro 
approvazione;

-Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche;

-Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile Area Affari Generali in ordine alla regolarità 
tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;



- Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

1.Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le modifiche all'art. 7 del Regolamento per 
il Servizio di Trasporto Scolastico, nel testo di seguito riportato:
“ ART. 7 – TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO
La  tariffa  mensile  del  servizio,  nonché  le  eventuali  agevolazioni  tariffarie,  sono  stabilite 
dall’Amministrazione Comunale prima del periodo di raccolta delle relative domande. In assenza di 
determinazione  in  merito  alle  tariffe  saranno  applicate  quelle  in  vigore  nell’anno  scolastico 
precedente.
Gli utenti non residenti nel Comune di Cermenate frequentanti le Scuole locali  che chiedono di 
usufruire del servizio non potranno beneficiare delle agevolazioni o sconti tariffari previsti.
L’Amministrazione Comunale si  riserva la facoltà di  prevedere il  pagamento della quota 
corrispondente  alla  tariffa  mensile  di  fruizione  del  servizio  in  concomitanza  con  la 
presentazione  dell’istanza  di  ammissione  al  servizio  medesimo.  Tale  quota  verrà 
considerata quale pagamento del  primo mese di  funzionamento del  servizio;  in caso di 
mancata fruizione del  servizio,  non dovuta a motivi  organizzativi  dello stesso, non sarà 
possibile chiederne il rimborso.
Il pagamento della quota mensile deve avvenire entro il giorno 5 di ciascun mese di riferimento, 
mediante versamento presso l’Ufficio Economato, che provvede alla vidimazione del tesserino di 
iscrizione. L'Amministrazione Comunale potrà stabilire eventuali differenti modalità di pagamento.
L’ammissione a servizio avviato comporta il pagamento della tariffa relativa al mese intero.
Eventuali mancati utilizzi del servizio per un intero mese del calendario (es. dal 1 al 31 ottobre)  
devono essere comunicati per iscritto all’Ufficio Istruzione, entro il termine del mese precedente; 
unicamente in tal caso è possibile non effettuare il relativo pagamento”;

2.  Di  dare  atto  che  il  nuovo  testo  del  “Regolamento  per  il  Servizio  di  Trasporto  scolastico”, 
contenente le modifiche di cui al punto precedente, risulta quello di cui allo schema composto di 
nr. 12 articoli che si allega alla presente per farne integrante e sostanziale;

3.   Di dare atto che, successivamente alla sua entrata in vigore, si provvederà ad inviare copia del  
Regolamento  nel  testo  contenente  le  modifiche  approvate  con  il  presente  atto,  agli  Organi 
Scolastici  ed  all'utenza  interessata,  secondo  modalità  che  verranno  individuate  dal  Settore 
competente.

Successivamente con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267.



COMUNE DI CERMENATE

Provincia di Como

REGOLAMENTO  PER  IL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO 

SCOLASTICO 

Approvato con delibera di consiglio comunale n. 37/07 del 01 Ottobre 2007

Entrato in vigore: 10 ottobre 2007

Revisioni:  …................ 2010



ART. 1 - FINALITA'

Il  presente  regolamento  ha  lo  scopo  di  disciplinare  le  modalità  di  erogazione  del  servizio  di  

trasporto scolastico.

Il servizio è erogato dal Comune di Cermenate nell’ambito delle proprie competenze, nel rispetto 

della normativa nazionale e regionale che regola la materia e concorre a rendere effettivo il diritto 

allo studio.

ART.  2 -AREA DI UTENZA

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia statale, agli 

alunni delle scuole dell'infanzia non statali riconosciute dallo Stato ai sensi della Legge n. 62/2000 

ed agli alunni della scuola primaria residenti o frequentanti l’Istituzione scolastica nel Comune di 

Cermenate.

Il servizio di trasporto scolastico viene svolto nell’ambito territoriale del Comune di Cermenate.

Il  servizio può altresì  essere erogato agli utenti  dei Centri  Ricreativi  Diurni gestiti  direttamente 

dall’Amministrazione Comunale o comunque funzionanti sul territorio, per la durata degli stessi.

ART. 3 FUNZIONAMENTO

Il funzionamento del servizio è assicurato dall'Area Affari Generali – Settore Istruzione.

Nella predisposizione dei piani organizzativi saranno tenute presenti eventuali proposte e richieste 

formulate dagli organi collegiali della scuola, nonchè dai comitati dei genitori; gli stessi saranno 

realizzati in osservanza agli indirizzi programmatici formulati dall’Amministrazione Comunale.

ART. 4 - MODALITA' DI GESTIONE

Il  servizio  di  trasporto  scolastico  è  gestito  in  economia  con  scuolabus  di  proprietà 

dell’Amministrazione  Comunale.  Il  personale  addetto  al  servizio  deve  possedere  le  necessarie 

capacità tecniche e professionali  per lo svolgimento del medesimo e comunque in conformità a 

quanto stabilito dalle normative vigenti.

Ove la stessa Amministrazione Comunale ne ravvisi la necessità e l’opportunità, in base ai principi 

e criteri di efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, il servizio medesimo potrà altresì 

essere effettuato parzialmente o totalmente mediante il ricorso a ditte specializzate.

ART. 5 – MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO

Le  modalità  di  raccolta  e  gestione  delle  iscrizioni  per  l’accesso  al  servizio,  in  quanto  aspetti 

gestionali,  sono  individuati  e  resi  noti  mediante  circolari  od  altri  mezzi  idonei  dall’Ufficio 

Istruzione.



L’iscrizione al servizio deve essere inoltrata da parte dei genitori o dei tutori dei minori,  entro i 

termini  fissati  dall’Ufficio  Istruzione  e  comunque  con  congruo  anticipo  rispetto  all’inizio  del 

calendario  scolastico;  la  domanda  deve  essere  redatta  esclusivamente  mediante  gli  stampati 

predisposti dall’Ufficio Istruzione.

All’atto dell’iscrizione o con successivo atto comunque scritto i genitori dichiarano i nominativi 

delle persone maggiorenni e capaci, autorizzate a prendere in custodia i bambini alla fermata dello 

scuolabus.

ART. 6 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il trasporto ordinario prevede le tratte di percorrenza casa-scuola e viceversa secondo modalità e 

tempi fissati annualmente dall’Ufficio Istruzione.

E' in facoltà dell'Amministrazione non attivare il servizio di trasporto scolastico, qualora le richieste 

del servizio siano in numero inferiore a 20.

Stabilite  le tratte  di  percorrenza ed i  relativi  punti  di  fermata,  non saranno valutate  richieste  di 

fermate supplementari, se non in casi particolarmente gravi.

L’iscrizione richiesta dopo il  termine fissato per la scadenza della presentazione della domanda 

viene accolta, compatibilmente con la disponibilità di posti a bordo dell’automezzo, senza che ciò 

comporti cambiamenti nel percorso e nelle fermate stabiliti.

E’  fatto  divieto  di  salire  sullo  scuolabus a  chiunque non sia  formalmente  autorizzato;  possono 

accedere  allo  scuolabus,  oltre  agli  alunni  utenti  ed  all’autista,  unicamente  gli  accompagnatori 

appositamente individuati dall’Amministrazione Comunale o dalle autorità scolastiche.

L’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere temporaneamente, totalmente o parzialmente 

il servizio qualora si verificassero condizioni tali da compromettere la sicurezza dello stesso, quali 

guasti agli automezzi, gravi condizioni atmosferiche od altro. 

I percorsi, con relativi orari e fermate, sono in regime di provvisorietà fino a 30 giorni dopo l’avvio 

del servizio medesimo. In questa fase saranno possibili gli aggiustamenti tecnici ritenuti opportuni 

ai fini del servizio, in quanto a percorso, orari e fermate, dandone tempestiva comunicazione, ove 

necessario, ad utenti ed Istituzioni Scolastiche. Decorsi 30 giorni dall’avvio del servizio, in assenza 

di  comunicazioni  da  parte  dell’Ufficio  Istruzione,  percorsi,  fermate  ed  orari  sono  da  ritenersi 

automaticamente definitivi.

I genitori  dei bambini  ed alunni ammessi al servizio dovranno presentarsi  all’Ufficio Istruzione 

prima dell’inizio di ogni anno scolastico per ritirare gli appositi tesserini annuali.



Il genitore dell’utente, o chi ne fa legalmente le veci, è tenuto ad accompagnare ed accogliere alla  

fermata  di  pertinenza  il  minore  negli  orari  stabiliti,  personalmente  o  tramite  un  adulto  a  ciò 

formalmente delegato.

In ogni caso solleva l’Amministrazione Comunale e l’autista nonché gli accompagnatori da ogni 

responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare, o che questi possa causare a terzi 

dopo la discesa dallo scuolabus o durante gli eventuali tempi di attesa prima della salita.

In caso di mancata presenza dei genitori o degli adulti delegati alla fermata di pertinenza, il minore 

sarà custodito sullo scuolabus fino al termine del percorso, dove potrà nuovamente essere preso in 

consegna dagli adulti incaricati. In caso di esito negativo il minore sarà consegnato alle competenti 

autorità. 

Gli  utenti  concorrono alla  spesa del  servizio mediante  pagamento  di una tariffa  mensile  fissata 

annualmente dall’Amministrazione Comunale.

ART. 7 – TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO

La  tariffa  mensile  del  servizio,  nonché  le  eventuali  agevolazioni  tariffarie,  sono  stabilite 

dall’Amministrazione Comunale prima del periodo di raccolta delle relative domande. In assenza di 

determinazione  in  merito  alle  tariffe  saranno  applicate  quelle  in  vigore  nell’anno  scolastico 

precedente.

Gli utenti non residenti nel Comune di Cermenate frequentanti  le Scuole locali  che chiedono di 

usufruire del servizio non potranno beneficiare delle agevolazioni o sconti tariffari previsti.

L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  prevedere  il  pagamento  della  quota 

corrispondente alla tariffa mensile di fruizione del servizio in concomitanza con la presentazione 

dell’istanza di ammissione al servizio medesimo. Tale quota verrà considerata quale pagamento del 

primo mese di funzionamento del servizio; in caso di mancata fruizione del servizio, non dovuta a 

motivi organizzativi dello stesso, non sarà possibile chiederne il rimborso.

Il pagamento della quota mensile deve avvenire entro il giorno 5 di ciascun mese di riferimento, 

mediante versamento presso l’Ufficio Economato, che provvede alla vidimazione del tesserino di 

iscrizione. L'Amministrazione Comunale potrà stabilire eventuali differenti modalità di pagamento.

L’ammissione a servizio avviato comporta il pagamento della tariffa relativa al mese intero.

Eventuali mancati utilizzi del servizio per un intero mese del calendario (es. dal 1 al 31 ottobre)  

devono essere comunicati per iscritto all’Ufficio Istruzione, entro il termine del mese precedente; 

unicamente in tal caso è possibile non effettuare il relativo pagamento.



ART. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il Comune di Cermenate provvede a stipulare idonea copertura assicurativa che copra i danni agli 

utenti, al personale di servizio, agli accompagnatori ed ai mezzi con cui viene effettuato il trasporto 

scolastico.

ART. 9 – TESSERINO DI ISCRIZIONE

Agli utenti ammessi a fruire del servizio sarà rilasciato apposito tesserino di iscrizione, che dovrà 

essere mostrato al conducente ogni qualvolta gli stessi usufruiscano del servizio; nel caso l’utente 

non esibisca il tesserino, l’autista provvederà alla relativa segnalazione all’Ufficio Istruzione.

Gli  utenti  dovranno  altresì  esibire  il  tesserino  di  iscrizione  al  personale  comunale  incaricato 

dall’amministrazione comunale avente funzioni di vigilanza e controllo.

ART. 10 – COMPORTAMENTO A BORDO DEGLI AUTOMEZZI

Gli accompagnatori sono responsabili della presa in consegna, della consegna alla scuola e della 

riconsegna al genitore/i o adulto da questi delegato della presa in consegna del minore.

Gli utenti durante il trasporto dovranno tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti 

dell’autista e degli altri trasportati, evitando atteggiamenti tali da compromettere la propria ed altrui 

incolumità.

Il  minore trasportato che arrechi disturbo agli  altri  bambini e/o al personale di bordo, viene da 

quest’ultimo  ammonito  verbalmente;  il  Servizio  Istruzione  ne  darà  comunicazione  scritta  alla 

famiglia.

In caso di recidiva il soggetto sarà escluso dal servizio e non più riammesso, senza alcun rimborso 

per la quota di servizio eventualmente non usufruita.

In caso di danni arrecati  all’automezzo,  il genitore/i  sarà/nno tenuto/i  al  risarcimento del danno 

all’Amministrazione Comunale.

ART. 11 - RITIRO DAL SERVIZIO

L’utente che durante l’anno scolastico non intende più utilizzare il servizio di trasporto scolastico 

dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio Istruzione, mediante compilazione di apposito 

stampato o comunque in forma scritta; le mensilità sono dovute sino a quella della data  di rinuncia. 

L’utente che non provveda a comunicare per iscritto  la rinuncia è considerato a tutti  gli  effetti 

fruitore del servizio e, quindi, tenuto ai relativi adempimenti anche tariffari.



ART. 12 – RECLAMI

I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati in forma scritta all’Ufficio 

Relazioni  con  il  Pubblico,  il  quale  acquisirà  ogni  informazione  utile  dall'Ufficio  Istruzione, 

competente per la gestione del servizio, affinchè siano adottate le eventuali misure correttive.  

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico provvederà a fornire le opportune spiegazioni e/o chiarimenti 

nel  più  breve  tempo  possibile  e  comunque  entro  30  giorni  dalla  presentazione  del 

reclamo/segnalazione.

 



Letto approvato e sottoscritto 

Il Sindaco Il Segretario Comunale

   Dr. Mauro Roncoroni     Dr.ssa Iaia Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno _______________________________________________

e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - comma 1- D. Lgs. 267/2000. 

Li_______________________________ IL MESSO COMUNALE

    Walter Porta

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione, E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________________________

 Trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000. 

Li_______________________________ IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

   Dr. ssa Antonella Riva

 

DELIBERAZIONE TRASMESSA IN COPIA A:

 SEGRETARIO GENERALE 

 SETTORE AFFARI GENERALI 

 SETTORE RISORSE ECONOMICHE 

 SETTORE URBANISTICA 

 SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 SETTORE POLIZIA LOCALE 

 SETTORE FARMACIA 

 COLLEGIO DEI REVISORI 

 NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 R.S.U. 

 ______________________________ 
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