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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 92Cc03

11/09/03


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  92 
    del   08/09/03




OGGETTO:
Approvazione nuovo regolamento per il Servizio di Trasporto Scolastico.

L'anno  2003 il giorno  8 del mese di settembre alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

3. Parlanti Dario

1

18. Alfano Giuseppe

1
4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola

1
5. Nardi Rossano

1

20. Fruet Roberto
1

6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea
1

9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter

1

26. Cappelli Claudio
1

12. Catagni Marinella

1

27. Bicchielli Claudio

1
13. Galli Varisse
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 20 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Fruet Roberto, Galli Varisse, Palla Rita.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 28 del 6 marzo 1995 con la quale veniva approvato il Regolamento per il Trasporto Scolastico;

Preso atto che la Sentenza della Cassazione n. 2380 del 19.2.2002, nel ribadire la validità della precedente Sentenza n. 5424 del 1986, ha stabilito alcuni principi fondamentali sulla sicurezza per il trasporto scolastico;

Ritenuto opportuno, anche in conseguenza di tale Sentenza, rivisitare il vigente Regolamento Comunale per il Servizio di Trasporto Scolastico apportando delle precisazioni e modificazioni che disciplinano in maniera più dettagliata i compiti del personale comunale e gli oneri e le garanzie dell’utenza;

 Visto il nuovo Regolamento appositamente predisposto dal Servizio Scuola  del Comune  i cui punti qualificanti sono costituiti da:
-	disciplina della presa in carico e della riconsegna degli alunni (artt. 5 e 11)
-	modalità per la richiesta del servizio (art. 7)
-	comportamento degli utenti (artt. 9 e 11)
-	conferma del servizio di accompagnamento svolto, di norma anche per gli alunni della scuola elementare (art.5)

Acquisito il parere della Commissione Scuola e Cultura;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale;

d e l i b e r a

1°) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il nuovo Regolamento per il Servizio di Trasporto Scolastico che si allega al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2°) Di dare atto che il Responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è il dr. Rodolfo Lari ai sensi della L. n. 241/90.

Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 15 e n. 5 astenuti (Consiglieri: Tanzini, Fruet, Cioni, Bonafede e Baronti), presenti n. 19 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.



Verbale di discussione

Assessore Cerrini 
Sostanzialmente viene preso atto della sentenza della Cassazione 2380 del febbraio 2002.
Questa Sentenza della Cassazione si è riferita alla conclusione di un iter processuale di una vicenda ormai del 1975 nella quale una bambina venne fatto uscire dal pulmino della scuola liberamente senza essere lasciata a nessuno. Questa bambina fu investita da un auto ed uccisa.
Questo ha portato ad una condanna sia del Comune dal quale veniva effettuato il servizio di scuolabus, sia del conducente.
La modifica che andiamo a fare è di formalizzare quella che comunque è’ una prassi che comunque c’è sempre stata, cioè a dire quella di poter lasciare i bambini quando scendono dal pullman solamente ai loro genitori o ai gruppi che sono stati con autorizzazione identificati dai genitori. Quindi viene formalizzato un modo di fare.
In caso di assenza di questo adulto alla fermata dell’autobus, i bambini non vengono fatti scendere ma vengono portati ad un punto di raccolta che sarà il Trovamici e da lì poi i genitori dovranno andare a prenderli.
Ovviamente, purché sia un caso rarissimo ma se la cosa diventasse abituale allora chiaramente il servizio verrebbe sospeso.
La modifica del regolamento serve anche per formalizzare i tempi per la richiesta del servizio che in questo momento veniva fatto in maniera informale in qualsiasi momento, indicandolo per gennaio per i bambini che andranno per la prima volta alle materne o alle elementari ed il marchio per la conferma del servizio.
Sostanzialmente i genitori dovranno indicare eventualmente le tre persone che potranno prendere i bambini oppure dovranno essere presenti loro stessi.
Nell’introduzione si fa anche riferimento agli articoli che vengono modificati, comunque la sostanza è quella che avevo detto.

Marco Cappelli 
Non ho ben capito come funziona quando questo servizio diventa una cosa abituale. Cosa significa che il servizio viene sospeso. Viene sospeso per il bambino perché i genitori non vengono a riprenderlo.

Assessore Cerrini 
Nel Regolamento abbiamo scritto dopo due volte che avviene questo. E’ chiaro che la prima volta che succede verranno chiamati i genitori per cercare di capire che cosa è accaduto.
Chiaramente se si verificasse per due o tre volte che il bambino non trova nessuno è chiaro che a quel punto prima dovremo parlare con i genitori o con il servizio sociale perché questi genitori siano una famiglia seguita. 
Chiaramente si dà un termine e come sanzione ultima che credo non arriveremo perché se i genitori per qualche motivo non possono farlo si saranno organizzato per farlo altrimenti, così come già avviene attualmente.
Attualmente nessun bambino su qualche centinaia che noi portiamo viene lasciato perché tutte le famiglie si organizzano per prenderli i bambini. Però formalmente dopo due volte viene sospeso il servizio, però senza arrivarci. L’obiettivo è quello di chiarire il perché si verifichino certi casi.

Gabriele Bonafede
Il punto b) dell’articolo 2 che parla del criterio individuato per l’erogazione del servizio dice: “.. condizionare l’utenza all’iscrizione alla scuola più vicina alla propria residenza con riferimento ….”
Dal momento che per le scuole materne e le scuole elementari la distribuzione non è prevista di iscrivere il figlio alla scuola più vicina (difetto di registrazione che non ne consente la trascrizione integrale) … mi pare che contrasta la libertà di scelta. (registrazione difettosa).

Enea Baronti 
Vorrei dire alcune cose in merito ad alcuni articoli.
Qui si parla anche della possibilità di convenzione. 
Vorrei sapere se l’amministrazione ha intenzione, o se ha valutato l’intenzione di ricorrere a questo sistema, cioè a dire se il trasporto scolastico viene effettuato direttamente dal Comune con personale del Comune, quindi un servizio che gestisce in proprio il Comune. Quindi se è stata mai valutata questa possibilità.
Altra cosa.
Qui si dice, al secondo comma dell’articolo 3 “… per gli alunni delle scuole medie inferiori il trasporto scolastico viene preferibilmente assicurato mediante facilitazioni di viaggio su mezzi di linea ordinaria”.
Io non capisco che cosa c’entra questo discorso in questo contesto. Il servizio riguarda i ragazzi delle scuole materne ed elementari e basta. Altrimenti non mi è chiaro questo passaggio. In che cosa consistono queste facilitazioni.

Assessore Cerrini 
Gli si pagano. Gli ridiamo il costo dell’abbonamento.

Enea Baronti 
Poi magari ci spiega un po’ come è il servizio. A chi si rivolge. Chi ne ha diritto, proprio in riferimento ai ragazzi delle scuole medie inferiori, che sarebbero le Medie.
Un altro concetto che mi è assolutamente incomprensibile è questo. Si dice: il servizio di accompagnamento è previsto per gli alunni è previsto per gli alunni della scuola materna e della scuola elementare.
Quest’ultimo caso potrà non attingere in caso di forza maggiore: assenza di persona e malattia.
Ma se si eroga un servizio come si fa ad inserire una previsione per cui per forza maggiore l’amministrazione comunale non lo eroga per mancanza di personale o per malattia. Mi pare che non sia stato scritto bene. Anche l’uso delle parole eccetera, eccetera, nei regolamenti sarebbe meglio evitarlo.
Per il resto non ho osservazioni da fare.

Roberto Fruet 
La domanda è: questo servizio è previsto anche per le scuole parificate?

Assessore Cerrini 
Si porta la modifica di un Regolamento, poi si va a discutere anche degli articoli che già c’erano.

Roberto Fruet
C’è il regolamento nuovo e il regolamento vecchio. Si vedono le differenze.

Assessore Cerrini 
Comunque qui ci sono scritti gli articoli che sono stati modificati.
Il discorso delle convenzioni serve appunto per le scuole paritarie. Noi effettuiamo il servizio direttamente noi per le scuole materne ed elementari statali. Poi, secondo quello che prevede anche la legge nazionale sul diritto allo studio noi effettuiamo convenzioni per il rimborso anche per le scuole paritarie. Non lo facciamo noi ma viene fatto ogni anno la convenzione con le varie scuole, se hanno un pulmino proprio. Questo lo vedete nella delibera di Giunta che ogni anno viene effettuato e che è previsto nel piano del diritto allo Studio a livello nazionale.
C’è qui perché questo è il regolamento per il trasporto scolastico che per noi è: scuola materna, elementari e medie inferiori: E ribadisce che per le scuole medie inferiori, invece che farlo con trasporto nostro, viene effettuato utilizzando normali mezzi di linea, della Lazzi, e noi rimborsiamo l’abbonamento ai ragazzi.
Quindi chiaramente questo ha voluto dire negli anni uno sviluppo anche delle linee urbane in modo che convergano verso le scuole Vanghetti e Busoni a certi orari e quindi viene fatto con problemi abbastanza limitati. 
Praticamente diamo un buono trasporto perché chiaramente a quel punto ci conviene più farlo attraverso questo servizio che fa il capillare e anche perché il ragazzo è di una certa età rispetto ai bambini di 4 anni.
Il discorso della forza maggiore si riferisce a casi in cui al mattino si può sentire improvvisamente male l’accompagnatore. 
Cioè la forza maggiore è proprio il caso in cui siamo impediti alla sostituzione che può essere fatta se la persona si sente male o, in casi eccezionali, viene previsto che per le scuole elementari possa comunque essere fatto il servizio e a quel punto sarà l’autista che dovrà tener conto di lasciare il bambino agli adulti.  Forza maggiore vuol dire l’imprevisto particolare.

Enea Baronti 
Se all’ultimo momento l’autista si sente male, il servizio viene assicurato lo stesso?

Assessore Cerrini
Noi abbiamo dieci pulmini e 11 autisti, per cui il servizio viene assicurato anche se un autista si ammala.
Quello che diceva Bonafede, diciamo semplicisticamente che noi facciamo una zonizzazione di scuole. Dividiamo le nostre scuole: materne ed elementari e una zona intorno alla scuola. 
Se il genitore iscrive il bambino a quella scuola lì, a quella più vicina, ha il servizio di trasporto nostro. Se liberamente decide di iscrivere il bambino in qualunque altra scuola a quel punto pensa da se al trasporto. Questo ovviamente ha una sua logica di servizio in modo che i bambini vengono raccolti in una zona e portati in quella scuola.
Pensare altrimenti, quello che a Ponte a Elsa gli fa comodo perché ha il nonno o perché lavora a Santa Maria, diventerebbe un qualcosa di assolutamente ingestibile.
Quindi la zonizzazione nostra serve per dire: in quella zona noi effettuiamo il trasporto. 
Chiaramente la famiglia ha la libertà di iscrivere il ragazzo in qualunque scuola, perché magari gli piace più l’offerta formativa, o perché gli rimane meglio per il lavoro o per altre cose.
Ovviamente teniamo l’eccezione di una scuola che arriva a saturazione, quindi magari meglio se sullo stesso circolo le persone in più vengono messe in una scuola vicina, a quel momento, per esigenze delle scuole cerchiamo di effettuare il trasporto anche se non è la scuola nella zonizzazione che noi avevamo fatto.
Però ci deve essere un motivo di organizzazione della scuola perché magari o perché c’è stato un aumento della popolazione o per altre cose, non possono essere più accettati questi ragazzi che comunque avrebbero diritto. Comunque è un loro diritto acquisito.
Ovviamente cerchiamo di farlo ovviamente nelle scuole più vicine.
D’altra parte il modello empolese è quello di avere tante piccole scuole. Questo ci comporta complicazioni dal punto di vista della manutenzione, però ci dà anche questa flessibilità per cui in caso di necessità può essere usata una scuola vicina come calmieratore.
Questo è il motivo per cui la libertà di iscrivere il bambino c’è. 
Ovviamente il trasporto ha delle sue logiche di efficienza fra servizio e costi.

Enea Baronti 
Siccome tutta la disciplina del diritto allo studio prevede che qualunque studente, di qualunque scuola, di ordine e grado, chiaramente coloro che hanno accesso al diritto allo studio delle scuole elementari, materne e medie, hanno diritto a tutte le stesse prestazioni, indipendentemente dal tipo di scuola che essi frequentano.
Se la scuola paritaria non effettua la prestazione l’alunno ha diritto al trasporto. Questo è pacifico, perché da qui non si capisce.
Perché viene fatta questa scelta della convenzione. Qual è la motivazione per cui con le scuole paritarie si fa la convenzione e quindi il servizio se lo regolano da soli, mentre le scuole statali, quando qui si tratta non un servizio per la scuola, ma questo è un servizio per l’adulto.

Assessore Cerrini 
Mentre la scuola statale ha una sua logica di un territorio così vicino chiaramente la scuola paritaria ha quasi sempre un’utenza sparsa per tutto il comune. 
Quindi anche per loro, anche per essere più attrattiva, loro si organizzano un trasporto, per cui girano per il comune e prendono i ragazzi. E’ un qualcosa che sarebbe estremamente complicato per noi perché da parti differenti del comune convergono verso una scuola che è a Pozzale o centro d’Empoli, mentre per loro è un qualcosa che si organizzano per dare un servizio che sia attrattivo per le famiglie e quindi per noi è molto più conveniente fare una convenzione in questo senso rispetto al fatto di prendere ragazzi da parti differenti del Comune e portarli in un unico posto.
Ha un senso per la scuola e per noi. In effetti la modifica è quella.

Presidente Tanzini 
La modifica è quella, perché qui non è molto chiaro nel senso che, leggendo gli atti, non ho partecipato alla Commissione e quindi nemmeno ho avuto modo di approfondire molto però leggendo l’atto non è che sia molo chiaro. Qui risulta un nuovo regolamento che sostituisce l’altro.
Qui si dicono quali sono i punti di particolare rilievo. Magari sarebbe stato meglio che fossero stati evidenziati i punti modificati rispetto al precedente regolamento.


Dichiarazioni di voto

Enea Baronti 
Faccio una dichiarazione di voto partendo da quello che riguarda l’adozione anche di modifiche al Regolamento.
Capisco che la questione non sia di così grossa portata. Non è di grossa portata perché evidentemente nasce da una questione che ha avuto il suo clamore anche sui giornali e poi anche delle conseguenze serie che richiedevano evidentemente un intervento.
Abbiamo una Commissione Affari generali.

Gabriele Bonafede
Quando c’è una richiesta da parte di un ufficio o da parte di un assessorato mi sembrerebbe giusto che arrivasse in conferenza dei capigruppo. 

Enea Baronti 
Poi la Commissione Affari Generali proprio sui regolamenti ha una sua componente specifica perché ha fra i suoi componenti dei tecnici capaci di valutare quella che è la forma per certi tipi di atti.
Questo atto a noi appare scritto male e non chiaro, a prescindere dal fatto che portiamo delle modifiche perché evidentemente erano modifiche necessarie. Questo è fuori discussione. 
Però nel suo complesso non è mai passato da questo Consiglio perché risale al 1995, ce lo ha confermato lei, Assessore. 
Secondo me questo Regolamento andrebbe rivisto anche proprio da un punto di vista complessivo e generale perché un regolamento, l’abbiamo letto, che presenta grosse lacune ed evidentemente è anche un po’ datato, per quelle che sono le esigenze delle strutture scolastiche esistenti nell’empolese.  Per cui, bene sì questa modifica, ma la nostra richiesta è che questo Regolamento passi dalla commissione Affari generali per intervenire e magari chiarire meglio tutti questi aspetti che evidentemente hanno necessità di essere chiariti.
Noi allo stato attuale ci asteniamo.

…….   Baronti si è dimenticato di dire che parlava anche a nome del gruppo UDC, quindi concordo pienamente con quanto ha detto.

Poiché nessun altro chiede di intervenire  il Presidente pone in votazione l’argomento che viene approvato con 15 voti favorevoli e 5 astensioni (Tanzini + A.N. e U.D.C.)










Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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