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N.  155/2021 
 

CITTA’ DI TOLMEZZO 

Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

SEDUTA DEL  05/08/2021 

 

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E 
QUOTE A CARICO UTENZA  

 

L’anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di Agosto alle ore 12:00 nella sede Comunale, 
a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Sono intervenuti: 
 

 

Assiste il Segretario Comunale sig. Ruggero Peresson 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Francesco Brollo nella 

sua qualità di Sindaco invitando la Giunta Comunale ad adottare la seguente deliberazione: 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che il Comune di Tolmezzo provvede a garantire, con propri automezzi, il trasporto degli alunni 
delle scuole dell’infanzia e primarie prevedendo la gratuità del servizio per gli alunni residenti nelle frazioni 
prive di istituzione scolastica; 
 
RICHIAMATO l’atto Giuntale n. 125 del 18.05.2009 contenente le linee guida per l’organizzazione del 
trasporto scolastico e s.m.i.; 
 
RICHIAMATA la convenzione attuativa per lo svolgimento della gestione associata dei servizi tecnici 
manutentivi di data 20.06.2016; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 115/2020 con la quale veniva garantito il trasporto gratuito 
dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia De Marchi trasferiti presso il centro studi di Betania per la 
realizzazione di lavori strutturali sull’edificio scolastico, mediante una corsa aggiuntiva dello scuolabus 
comunale con partenza e ritorno presso la scuola Turoldo; 
 
CONSIDERATO che nel deliberato la gratuità del trasporto suddetto, veniva fissata per tutta la durata dei 
lavori e che gli stessi sono in corso di esecuzione; 

Nominativo Carica P A 

Brollo Francesco Sindaco X  

De Martino Fabiola Vice Sindaco X  

Borghi Daniela Assessore X  

Craighero Marco Assessore X  

Marchi Alice Assessore  X 

Martini Francesco Assessore X  

Mizzaro Michele Assessore X  
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RITENUTO pertanto di erogare gratuitamente anche per l’anno scolastico 2021/2022, qualora richiesto, il 
servizio di trasporto a favore dei bambini iscritti e frequentanti la scuola De Marchi secondo le modalità sopra 
indicate; 
 
CONSIDERATO inoltre che:  
 

- sullo stabile della Scuola Primaria A. Adami sono in corso i lavori di efficientamento energetico e che 
l’attività didattica già trasferita a partire dall’a.s. 2020/2021 in parte presso l’ex Tribunale e in parte 
presso il convitto Gianelli continuerà a svolgersi presso tali sedi anche per l’anno scolastico 
2021/2022; 
 

- è in fase di valutazione da parte dell’Istituto Comprensivo di Tolmezzo l’opportunità di trasferire per 
l’a.s. 2021/2022 due classi della primaria A. Adami presso la sede della scuola primaria Turoldo in 
considerazione delle necessità delle singole classi; 

 
VALUTATO pertanto di continuare ad assicurare, anche per l’anno scolastico 2021/2022, le due corse 
gratuite agli alunni della scuola primaria Adami che ne avessero necessità, da via Dante (sede naturale della 
scuola) rispettivamente a p.zza XX Settembre e al Convitto Gianelli, integrandole se necessario con 
un’ulteriore fermata alla primaria Turoldo, fermo restando il costo di eventuali ulteriori tragitti dal/al domicilio; 
 
CONSIDERATO infine che presso la scuola primaria Turoldo, a seguito dell’esiguo numero delle iscrizioni, 
non è stata formata la classe prima a tempo modulo e alcune famiglie hanno optato per il trasferimento dei 
propri figli alla scuola primaria di Caneva; 
 
RITENUTO opportuno agevolare tali famiglie prevedendo una corsa gratuita dalla sede della scuola primaria 
Turoldo fino alla primaria di Caneva; 
 
VALUTATO, nonostante l’incremento degli oneri legati al servizio, di mantenere inalterate le tariffe e le 
agevolazioni per l’anno scolastico 2021/2022 a carico delle famiglie degli alunni non aventi diritto alla gratuità 
del servizio; 
 
VISTI i prospetti predisposti dall’Ufficio Istruzione indicanti fermate ed orari per lo svolgimento del servizio di 
cui sopra, dando atto che eventuali modifiche potranno essere autorizzate dal Responsabile di servizio prima 
dell’avvio dello stesso e durante l’anno scolastico; 
 
RITENUTO di stabilire i seguenti criteri di precedenza nel caso di esubero delle domande di iscrizione 
rispetto alla capienza massima consentita: 

- residenti nelle frazioni di Tolmezzo prive di istituzioni scolastiche; 
- residenti nel Comune di Tolmezzo; 
- residenti in altri Comuni che hanno usufruito del servizio negli anni precedenti; 
- residenti in altri Comuni che usufruiscono per la prima volta del servizio; 

 
ATTESO che, all’evolversi della situazione epidemiologica e dei conseguenti atti normativi, si potrebbero 
verificare delle modifiche in corso d’anno dei vincoli relativi al trasporto pubblico con conseguenti ricadute 
sull’organizzazione del servizio di scuolabus; 
 
VALUTATO pertanto, in caso di riduzione della possibile capienza dei mezzi, di stabilire i seguenti criteri di 
priorità: 

- residenza nel comune di Tolmezzo, con priorità per i residenti nelle frazioni prive di scuola; 
- entrambi i genitori lavoratori in orario di scuolabus; 
- maggiore distanza della residenza dalla scuola frequentata. 

 
Richiamato l’art.1, comma 19 della L.R. n. 21/2003, stante la necessità di organizzare i servizi per l’anno 
scolastico 2021/2022; 
 
Visto il parere del responsabile di servizio ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L.; 
 
A voti unanimi e palesi; 
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DELIBERA 
 
Per le motivazioni di cui in premessa, 
 

1. di confermare la gratuità del servizio per gli alunni residenti nelle frazioni del Comune prive di 
istituzione scolastiche per il raggiungimento delle rispettive sedi scolastiche; 

 
2. di confermare le linee guida per l’organizzazione del servizio di trasporto scolastico approvate con 

atto Giuntale n.125 del 18.05.2009 e s.m.i; 
 

3. di erogare gratuitamente anche per l’anno scolastico 2021/2022, qualora richiesto, il servizio di 
trasporto a favore dei bambini iscritti e frequentanti la scuola De Marchi trasferiti presso il centro 
studi di Betania mediante una corsa aggiuntiva dello scuolabus comunale con partenza e ritorno 
presso la scuola Turoldo; 

 
4. di continuare ad assicurare anche per l’anno scolastico 2021/2022, qualora richiesto, le due corse 

gratuite agli alunni della scuola primaria Adami che ne avessero necessità, da via Dante (sede 
naturale della scuola) rispettivamente a p.zza XX Settembre e al Convitto Gianelli, integrandole se 
necessario con un’ulteriore fermata alla primaria Turoldo, fermo restando il costo di eventuali ulteriori 
tragitti dal/al domicilio; 
 

5. di agevolare le famiglie che hanno optato per il trasferimento dei propri figli alla scuola primaria di 
Caneva in quanto a seguito dell’esiguo numero delle iscrizioni non è stata formata la classe prima a 
tempo modulo presso la primaria Turoldo, prevedendo una corsa gratuita dalla sede della scuola 
Turoldo fino alla primaria di Caneva; 
 

6. di mantenere inalterate, nonostante l’incremento degli oneri legati al servizio, le quote annue pro 
capite a carico delle famiglie degli alunni non aventi diritto alla gratuità del servizio, da pagarsi in 
forma anticipata a mezzo abbonamento come segue: 
 

                            € 100,00 per il tragitto di sola andata o solo ritorno 
                            € 200,00 per il tragitto di andata e ritorno 
 

7. di mantenere le agevolazioni a beneficio delle famiglie che utilizzano il servizio scuolabus 
contemporaneamente per 2 o più figli come segue: 
 

1° figlio  quota intera 2° figlio riduzione 50% dal 3° figlio  riduzione 
100% 

€  100,00   andata o ritorno 
€  200,00   andata e ritorno 

€  50,00 andata o ritorno 
€100,00 andata e ritorno 

                   € 0,00 

 
8. di approvare i prospetti indicanti le fermate ed orari relativi al servizio predisposti dall’Ufficio 

Istruzione e depositati agli atti, dando atto che eventuali modifiche potranno essere autorizzate dal 
Responsabile di servizio prima dell’avvio del servizio e durante l’anno scolastico. 
 

9. di stabilire i seguenti criteri di precedenza nel caso di esubero delle domande di iscrizione rispetto 
alla capienza massima consentita: 
- residenti nelle frazioni di Tolmezzo prive di istituzioni scolastiche; 
- residenti nel Comune di Tolmezzo; 
- residenti in altri Comuni che hanno usufruito del servizio negli anni precedenti; 
- residenti in altri Comuni che usufruiscono per la prima volta del servizio; 
 

10. in caso di riduzione della possibile capienza dei mezzi per le modifiche in corso d’anno dei vincoli 
relativi al trasporto pubblico per l’evolversi della situazione epidemiologica e dei conseguenti atti 
normativi, di stabilire i seguenti criteri di priorità: 
- residenza nel comune di Tolmezzo, con priorità per i residenti nelle frazioni prive di scuola; 
- entrambi i genitori lavoratori in orario di scuolabus; 
- maggiore distanza della residenza dalla scuola frequentata; 
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11. di introitare i relativi importi al capitolo 238 quale “concorso nella spesa per il servizio di trasporto 
alunni” del bilancio in corso; 

 
12. di dare mandato ai Responsabili di servizio competenti per l’adempimento di tutti gli atti inerenti e 

conseguenti la presente deliberazione; 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 comma 19, della LR. 21/2003 
stante la necessità di organizzare i servizi per l’anno scolastico 2021/2022. 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

Il Sindaco Il Segretario 

Francesco Brollo 
Atto Firmato Digitalmente 

Ruggero Peresson 
Atto Firmato Digitalmente 

 


