
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 14 DEL 06/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO E TRASPORTO SPECIALE PER STUDENTI DISABILI. 

L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di  marzo alle ore 20:55 in Rubiera, nella sede 
municipale nella sala consiliare. In seguito a convocazione da parte del Presidente del Consiglio, 
diramata nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale 
per trattare gli argomenti portati all’ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE 
BONACINI LUCA 
PEDRONI FRANCO 
GUARINO GIUSEPPE 
RUOZI BARBARA 
CAROLI ANDREA 
COTTAFAVA GIULIANO 
ALBANESE CHIARA 
ZANLARI FEDERICA 
CASALINI MILENA 
DEL MONTE DAVIDE 
ROSSI ELENA 
FORNACIARI ERMES 
ROSSI LUCA 
CEPI ROSSANA 
BERTARELLI ANDREA 
BENATI MARCO 

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti N. 13 Assenti N. 4

Hanno giustificato l’assenza i Consiglieri: Ruozi e Bertarelli.

Assiste il Segretario generale del Comune dott.ssa Caterina Amorini.

Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.

Il  Presidente,  constatata  per appello nominale la  presenza del numero legale,  dichiara aperta  la 
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Caroli, Rossi Luca e Benati.
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Sono presenti gli Assessori Esterni Sigg.: Boni, Murrone e Massari.

Entra precedentemente la Consigliera Rossi Elena: presenti n. 14

Deliberazione n. 14 del  06/03/2019

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO 
SCOLASTICO E TRASPORTO SPECIALE PER STUDENTI DISABILI. 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera a) del “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e 
successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA  la  L.R.  26/2001  avente  come  oggetto  “Diritto  allo  studio  e 
all’apprendimento per tutta la vita  - Abrogazione della L.R. 25/05/1999 n.10”, che tra gli interventi  
volti  a facilitare l'accesso e  la  frequenza alle attività  scolastiche e formative prevede servizi  di  
trasporto e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap;

VISTO:
1) CHE l’art. 18 della Legge 328/2000 presiede la ridefinizione del profilo delle politiche sociali,  

segna  il  passaggio  da  un  sistema  di  interventi  che  privilegi  le  persone e  non  le  categorie, 
offrendo prestazioni flessibili e personalizzate;

2) CHE la Legge 104/1992 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle  
persone handicappate” e s.m.i. promuove un’attenzione complessiva all’intero progetto di vita 
della persona disabile;

3) CHE l’art. 7 della Legge Regionale 2/2003 richiama la necessità di predisporre il programma 
assistenziale individualizzato, compresi il progetto individuale per le persone disabili;

4) CHE la L.R. 26/2001 prevede:
 interventi  diretti  a  garantire  il  diritto  all'educazione,  all'istruzione  ed  all'integrazione  nel 

sistema scolastico e formativo di soggetti in situazione di handicap
 gli interventi vengono attivati nel quadro di accordi di programma, stipulati fra Enti locali, 

organi  scolastici  ed  Aziende  Unità  sanitarie  locali,  finalizzati  ad  una  programmazione 
coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, 
sportivi e con altre attività gestite sul territorio da enti pubblici e privati

 nell'ambito degli  accordi di programma, in particolare i  Comuni provvedono - nei limiti 
delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con 
l'Amministrazione scolastica e le Aziende Unità sanitarie locali - agli interventi diretti ad 
assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di 
servizi di trasporto speciale;

CONSIDERATO  che  l’Amministrazione  Comunale  da  anni  garantisce  il  servizio  di 
trasporto scolastico e il servizio di trasporto scolastico speciale per studenti disabili;
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RICHIAMATI:
 il vigente “Regolamento del servizio di trasporto scolastico” approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n.55 del 30/06/1997;
 il  vigente  “Regolamento  del  servizio  di  trasporto  persone  disabili”  approvato  con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31/07/2012, che include il trasporto degli 
studenti disabili che frequentano la scuola secondaria di II grado a Reggio Emilia 

VISTA la necessità di adeguare i suddetti regolamenti alle nuove esigenze organizzative dei 
servizi, unificandoli in un unico documento;

VISTO il  testo  del  “Regolamento  del  servizio  di  trasporto  scolastico”,  suddiviso  nella 
sezione  A “Servizio  di  trasporto  scolastico”  ,  nella  sezione  B “Servizio  di  trasporto  scolastico 
speciale” e nella sezione C “Norme comuni”,  composto da n. 20 articoli, allegato al presente atto 
come parte integrante e sostanziale;

UDITA la presentazione dell’Assessore Rita Boni;

RITENUTO di procedere all’approvazione del  Regolamento oggetto del presente atto;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 
e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

 favorevole  del  Responsabile  del  Settore  Istruzione,  Cultura,  Sport  e  Politiche  Giovanili  in 
ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

 favorevole del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi, 
diretti o indiretti, sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, che l’atto 
comporta;

CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese ai sensi dell’art. 53 del Regolamento 
del Consiglio Comunale;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate 

1. DI APPROVARE il testo del “Regolamento del servizio di trasporto scolastico” suddiviso 
nella  sezione  A “Servizio  di  trasporto  scolastico”,  nella  sezione  B  “Servizio  di  trasporto 
scolastico speciale” e nella sezione C “Norme comuni”, composto da n. 20 articoli allegato al 
presente atto come parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che tale regolamento entrerà in vigore dal prossimo anno scolastico 2019/2020, 
sostituendo quello attualmente in corso.

S I  R E N D E  N O T O
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CHE il  Responsabile  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  5  L.  241/90  cui  rivolgersi  e  chiedere 
informazioni  in  caso  di  bisogno  è  il  Responsabile  del  5°  Settore  Istruzione,  Cultura,  Sport  e  
Politiche Giovanili Dott.ssa Caterina Amorini;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  Amministrativo  Regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta a 
conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA
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Servizio SERVIZIO SCUOLA E GIOVANI 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla  proposta  n.  152/2019 del  Servizio  SERVIZIO  SCUOLA  E  GIOVANI ad  oggetto: 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E 

TRASPORTO  SPECIALE  PER  STUDENTI  DISABILI.  si  esprime  parere  FAVOREVOLE  in 

ordine alla  regolarità  tecnica  anche con riferimento alla  regolarità  e alla  correttezza dell’azione 

amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 26/02/2019 

Il RESPONSABILE
(AMORINI CATERINA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla  proposta  n.  152/2019 del  Servizio  SERVIZIO  SCUOLA  E  GIOVANI ad  oggetto: 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E 

TRASPORTO  SPECIALE  PER  STUDENTI  DISABILI.  si  esprime  parere  FAVOREVOLE  in 

ordine  alla  regolarità  contabile,  con  riferimento  ai  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 

economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente che l’atto comporta  (articoli 49, comma 1, e 147-

bis,  comma  1,  Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con  d.lgs.  

267/2000).

Rubiera, 28/02/2019 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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