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PREMESSA 
L’Assessorato ai Servizi Sociali di Padenghe, nell’ottica di ottimizzare il servizio di trasporto avviato 
fino ad ora a titolo gratuito, ritiene opportuno dotare lo stesso di un Regolamento che stabilisca i criteri 
di accesso al servizio e i parametri di contribuzione da parte dei cittadini interessati. 
Chiusa l’esperienza degli obiettori di coscienza l’amministrazione ritiene di dover continuare a fornire 
il servizio di trasporto ai suoi cittadini bisognosi, ma si trova nella necessità di regolamentarne 
l’accesso chiedendo una compartecipazione al costo del servizio. 
 
ART. - 1  FINALITA’ DEL SERVIZIO 
Il servizio trasporto offre un sostegno a tutti i cittadini, in particolare anziani, che si trovano 
nell’impossibilità di accedere, per mancanza di mezzi propri, carenze nei servizi pubblici di trasporto o 
per difficoltà da parte dei familiari, alle strutture sanitarie della zona (ospedali, ambulatori, centri 
specialistici...) per visite mediche, terapie, analisi di vario genere, pratiche sanitarie e in via secondaria 
verso strutture scolastiche , culturali e ricreative.  
Al fine di garantire le primarie esigenze sopra elencate, si devono  escludere, di norma, altri servizi, se 
non direttamente esaminati, motivati e specificatamente autorizzati dal Responsabile del Servizio 
sentito l’Assessore delegato.   
 
ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE 
Il servizio è svolto, di norma, nell’ambito territoriale dei comuni vicinori , ove sono ubicate le strutture 
socio-sanitarie. 
 
ART. 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO 
Il servizio di trasporto agevolato è rivolto, nei limiti dei posti disponibili sui mezzi di trasporto in 
dotazione,  alle seguenti  categorie di cittadini residenti nel Comune di Padenghe sul  Garda o  in 
Comuni limitrofi convenzionati: 

1. Cittadini di età superiore ai 65 anni o nell’anno di compimento degli stessi; 
2. Cittadini di  età inferiore ai 65 anni purchè affetti da patologie croniche adeguatamente 

certificate dal medico; 
3. disabili o invalidi certificati privi di sostegno familiare; 
4. Minori soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o in carico al Servizio Sociale per 

problematiche relative alla tutela che debbano frequentare scuole, asili e altre strutture 
pubbliche e/o private di aggregazione sociale. 

 
ART. 4 - MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO 
La persona interessata deve fare richiesta, su apposito modulo, all’Ufficio Servizi Sociali concordando 
con l’Assistente Sociale giorno e orario dello svolgimento del servizio. Per consentire un’adeguata 
programmazione settimanale, tale richiesta deve essere effettuata  la settimana precedente il giorno in 
cui deve effettuarsi il servizio di trasporto. L’accettazione o meno della domanda viene di norma 
comunicata immediatamente. In caso di impossibilità ad adempiere al servizio, l’Assistente Sociale  lo 
comunicherà tempestivamente all’utente richiedente, affinchè possa trovare soluzione diversa. 
 
 
ART. 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il servizio viene erogato nei giorni feriali, preferibilmente al mattino, secondo un piano concordato tra 
l’utente o i suoi familiari e l’Ufficio dei servizi sociali. 
I trasporti saranno effettuati con automezzi comunali da un dipendente dell’Amministrazione e 
comunque con personale individuato dall’Assessorato.  



 
 
ART. 6 – UTILIZZO DEL MEZZO DI TRASPORTO DA PARTE DI ENTI PUBBLICI , 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E ONLUS 
Eventuali richieste di trasporto di anziani e disabili o di utilizzo dei soli mezzi da parte di altri comuni, 
saranno di volta in volta autorizzate dal Responsabile del Settore nell’ambito della disponibilità del 
servizio. 
Eventuali richieste di trasporto anziani e disabili o di utilizzo dei soli mezzi da parte di associazioni di 
volontariato e ONLUS che, in collaborazione col Comune o per statuto realizzano progetti culturali, 
ricreativi, sportivi e di tempo libero a favore di anziani e disabili, saranno di volta in volta autorizzate 
dal Responsabile del Settore nell’ambito della disponibilità del servizio. 
I mezzi di trasporto dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni in cui sono stati concessi in 
uso. All’atto della consegna e della restituzione sarà verbalizzato lo stato di funzionamento del mezzo. 
Eventuali risarcimenti per danni arrecati durante il periodo di utilizzo del mezzo e non derivanti dal 
normale uso degli stessi, saranno imputati alla associazione utilizzatrice del mezzo. 
 
ART. 7 – AFFIDAMENTO ESTERNO DEL SERVIZIO 
Il servizio di Trasporto Agevolato può essere affidato, in tutto o in parte, mediante convenzione, a 
Cooperative sociali e/o ad associazioni di volontariato operanti nel territorio comunale. 
Il richiedente il servizio di Trasporto Agevolato dovrà presentare domanda all’Ufficio servizi sociali 
che effettuerà la valutazione sociale preliminare e trasmetterà la richiesta alla cooperativa o 
associazione affidatarie. 
 
ART. 8 – QUOTA DI CONTRIBUZIONE 
 I cittadini che usufruiscono del servizio devono compartecipare ai costi, corrispondendo al Comune 
una tariffa stabilita annualmente dalla giunta comunale. Per l’anno 2006 le tariffe sono le seguenti: 
 

DESTINAZIONE Tariffe di andata e 
ritorno a trasporto 

Padenghe / Desenzano        5 € 
Padenghe/Rivoltella       8 € 
Padenghe /Lonato       6 € 
Padenghe / Salò     11 € 
Padenghe /Brescia     20 € 
  

 
Il pagamento della tariffa avverrà a mezzo bollettino di c/c postale  disponibile presso l’ufficio dei 
servizi sociali, ovvero con altre modalità da concordare con il Responsabile degli uffici finanziari del 
Comune, entro 5 giorni dall’effettuazione del servizio. 
Alle seguenti categorie si accorda l’esenzione dal pagamento: 

1. portatori di handicap frequentanti giornalmente le strutture socio sanitarie;  
2. anziani frequentanti i centri diurni ; 
3. cittadini con gravi patologie  segnalate dal servizio socio sanitario che richiedono cicli continui 

di terapie. 
 
 
 


