COMUNE DI PRAIANO
IL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO

COMUNE DI PRAIANO
Il servizio di trasporto scolastico assimilabile è un servizio “a domanda
individuale”, ai sensi del D. M. 55/83, può prevedere una parziale
contribuzione da parte dell’utenza, nella misura minima del 36%. Il
servizio è stato oggetto di un processo di riorganizzazione,
finalizzato a stabilizzare la spesa nel medio – lungo periodo, e
aumentare la qualità per gli studenti. La procedura di gara, ha dato
le seguenti risultanze:

DURATA
DELL’APPALTO
ANNI 10

IMPRESA
TASSO SOC.
COOP.

IMPORTO ANNO
€ 69.442,49

COMUNE DI PRAIANO
IL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO

OBIETTIVI

AMMODERNAMENTO
DEL PARCO
AUTOMEZZI
Una delle criticità era la
vetustà degli scuolabus, privi
di
confort,
obsoleti,
e
potenzialmente pericolosi.
Con il nuovo appalto, fin dal
primo giorno di servizio, i
ragazzi hanno potuto usufruire
di scuolabus nuovi di fabbrica,
a basso livello di inquinamento
(EURO 6), adeguati alle nuove
normative di sicurezza, idonei
per soggetti portatori di
handicap, con un design
particolarmente apprezzato dai
bambini.
La
sostituzione
degli
scuolabus è avvenuta senza
alcun costo per l’Ente, il quale
ha dismesso anche il pulmino
di proprietà, producendo un
ulteriore risparmio.

I NUOVI SCUOLABUS

I VECCHI SCUOLABUS

MAGGIORE CONTROLLO
SUL SERVIZIO
Con
l’approvazione
del
nuovo regolamento per il
trasporto
scolastico,
il
Comune si è dotato di uno
strumento
normativo
adeguato alla legislazione
vigente
nazionale
e
regionale.
Il Regolamento disciplina in
maniera chiara gli obblighi
dell’impresa, le modalità di
affidamento del servizio, il
comportamento
del
personale, degli alunni e
degli accompagnatori, la
tenuta degli automezzi.
Il Regolamento regola inoltre
gli aspetti finanziari del
servizio e rafforza il livello di
sinergia con le Istituzioni
Scolastiche.

Il corretto funzionamento del
servizio è una responsabilità del
servizio scolastico e della Polizia
Municipale.

La vigilanza ed il controllo da parte
degli uffici è fondamentale per
garantire un elevato livello di
efficienza del servizio.
(Regolamento Comunale
approvato con Delibera di C.C.
n. 2 del 15/02/2016)

MANTENERE IL
SERVIZIO GRATUITO
La decisione di costruire
bandi di gara e procedure di
affidamento di medio/lunga
durata, discende anche dalla
volontà
dell’Ente
di
stabilizzare la spesa, così da
evitare nuove tasse a carico
della cittadinanza.
Anche per quest’anno il
servizio,
nonostante
gli
investimenti,
è
rimasto
gratuito
a
testimoniare
l’attenzione del Comune
verso le famiglie.
Lo sforzo a carico del
Bilancio
Comunale
è
notevole ma rientra in un più
ampio
programma
di
sostegno alle famiglie ed al
diritto allo studio.

Oltre il 70 % dei Comuni chiede alle
famiglie di contribuire al servizio
di trasporto scolastico.
Il servizio viene coperto al 100 %
con risorse di bilancio comunale.
Dividendo l’importo del servizio per
il numero degli alunni il risparmio
per ogni famiglia su base annuo è
mediamente di circa € 345,00.

