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Presidenza: DE VITO – STEFÀNO  
  
 L’anno 2019, il giorno di martedì 22 del mese di gennaio, alle ore 13,46 nel Palazzo 
Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli avvisi per le ore 13,30 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti 
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa 
TURCHI. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il 
quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, 
all’appello dei Consiglieri. 
 
 (OMISSIS) 
 
 Alla ripresa dei lavori - sono le ore 14,25 - il Presidente dispone che si proceda al 
secondo appello. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24 
Consiglieri: 
 

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Calabrese 
Pietro, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, 
Diario Angelo, Donati Simona, Ficcardi Simona, Iorio Donatella, Montella Monica, Pacetti 
Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, 
Terranova Marco, Tranchina Fabio e Zotta Teresa Maria. 
 



ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea,
Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Figliomeni Francesco, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, 
Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia,
Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, 
Politi Maurizio, Tempesta Giulia, Vivarelli Valentina e Zannola Giovanni.

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, le Assessore Baldassarre 
Laura e Montanari Giuseppina.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 156a proposta nel
sottoriportato testo risultante dall’accoglimento di emendamenti:

156a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma della Consigliera Zotta 

Integrazione Regolamento disciplinante il servizio di trasporto scolastico degli alunni 
delle scuole per l’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio di 
Roma Capitale. 

Premesso che il servizio di Trasporto Scolastico rientra fra i servizi di supporto all'attività 
scolastica ed ha come scopo quello di contribuire all'effettivo esercizio del diritto allo studio così 
come previsto dalla Legge regionale n. 29 del 30 marzo 1992 che stabilisce il precetto secondo il 
quale "il servizio di trasporto scolastico" deve essere attuato in favore di alunni della scuola 
dell'infanzia e della scuola dell'obbligo che sono residenti in zone che, in relazione alle distanze ed 
agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non consentono la possibilità di una frequenza regolare"; 

che il servizio è svolto da Roma Capitale nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla 
normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle 
effettive disponibilità di bilancio; 

che attualmente è in vigore il Regolamento di Roma Capitale disciplinante il servizio di trasporto 
scolastico approvato con deliberazione A.C. n. 44/2017;

che scopo primario del citato regolamento è quello di disciplinare il servizio erogato da questo 
Ente e le modalità di accesso e fruizione per gli alunni: 

• Iscritti alle scuole comunali e statali dell'infanzia e primarie statali 

• Iscritti alle scuole statali secondarie di I grado 

• Disabili iscritti alle scuole di ogni ordine e grado comunali e statali. 
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Considerato che spesso sono state evidenziate sia dai Municipi, sia dai singoli richiedenti e sia 
dagli Uffici Capitolini situazioni e/o casi eccezionali che richiedono maggiori approfondimenti per 
quanto attiene al servizio di trasporto scolastico di normodotati e al trasporto di alunni disabili;

che nell'ottica di perfezionamento del servizio erogato da Roma Capitale si rende necessario 
apportare delle integrazioni al Regolamento in parola allo scopo di migliorare le prestazioni rese ai 
richiedenti e agli utenti; 

Atteso che in data 16 ottobre 2018 il Direttore della Direzione Servizi di Supporto al Sistema 
Educativo Scolastico del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, ha espresso il parere che di 
seguito, per estratto si riporta: “…si trasmette parere favorevole all’integrazione al Regolamento 
di Roma Capitale disciplinante il servizio di trasporto scolastico approvato con deliberazione di 
A.C. n. 44/2017…

Il Direttore F.to: I. Bigari”;

Dato atto che la proposta, in data 19 ottobre 2018, è stata trasmessa ai Municipi per l’espressione 
del parere da parte dei relativi Consigli;

che dai Consigli dai Municipi X, XI e XV non è pervenuto alcun parere.

Che i Consigli dei Municipio V e XIII, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere 
favorevole.

Che il Consiglio del Municipio VIII, con deliberazione in atti, ha espresso parere contrario.

Che i Consigli dei Municipi I, II, IV, VI, VII, IX, XII e XIV hanno espresso parere favorevole 
con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio I:

- Art. 2: non inserire il nuovo art. 2, comma 5 o in subordine limitare a 10 e non a 15 il 
numero minimo per la richiesta dell'erogazione del servizio di trasporto;

- Art. 2: inserire dopo la parola "pubblico" la frase "o un tempo di percorrenza superiore a 50 
minuti" La commissione scuola cogli l'occasione per riproporre le osservazioni all'art. 2 già 
riproposte all'adunanza dell'1 1.4.2017 e non prese in considerazione dall'Assemblea 
Capitolina:

- All'art. 2, comma 2, lettera B) viene citato "il DM al punto 1.1.3. superiore", che nel decreto 
riporta il seguente testo: "le distanze ed i tempi di percorrenza massimi, in relazione ai modi 
di percorrenza ed ai tipi di scuola, sono prescritti nella tabella 1".

- Il testo del Regolamento, sempre nel comma 2 lettera B), riporta però solo una parte della 
tabella 1 del DM dove sono presenti anche le variabili sul tempo di percorrenza massimi con 
i mezzi di trasporto.

- All'art. 2, comma 1, sono indicati due criteri per i quali l'utenza può chiedere il servizio: se 
abitano in zone prive del TPL o in altre zone dove il T PL è inadeguato. Sono criteri troppo 
generici che non rispondono a criteri oggettivi, troppo difficili da parametrare.

Municipio II:

1) Eliminare l'inserimento all'art. 2 del comma 5 in quanto a parere della commissione anche in 
presenza di pochissimi utenti il servizio va comunque garantito;

2) All'art. 18 modificare il punto 3 del comma 2 inserendo dai funzionari dei 15 Municipi di 
Roma Capitale;
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3) ln relazione all'art. 18 comma 1 si richiede di definire in modo puntuale e preciso i casi 
particolari e/o eccezionali al fine di evitare ambiguità nei criteri di scelta per chi può 
usufruire del servizio di trasporto;

4) Definire modalità più veloci ed efficienti di comunicazione tra il Dipartimento competente, 
il Municipio e l'impresa che fornisce il servizio di trasporto. Infatti, nel corso degli anni a 
una procedura snella di comunicazione si è sostituito un meccanismo rigido e lungo. Per 
esempio ad oggi ci vogliono 15 giorni per vagliare richieste di variazioni di orario del 
servizio di trasporto conseguenti a variazioni di orario scolastico. Inoltre, l'intera procedura 
di formazione delle linee e di accettazione degli utenti è lunga e non consente ad oggi di 
ottenere un servizio efficiente.

Municipio IV:

- Art. 2 - comma 2 lettera c) aggiungere “Il servizio potrà essere attivato anche nel caso in cui 
non si trovi posto nella scuola del proprio bacino di utenza e/o la scuola non abbia adeguate 
strutture e sevizi per alunni disabili”. anche nel caso in cui non si trovi posto e/o la scuola 
stessa non abbia adeguate

- Art. 2. - comma 5 aggiungere a fine paragrafo “ovvero in caso di numeri inferiori, le 
commissioni previste dall’art, 18 potranno valutare di attivare il servizio".

Municipio VI:

- Art. 2 - comma 2, aggiungere dopo tutto il punto c) le seguenti parole: "d) Nel caso in cui la 
famiglia non trovi posto nella scuola del suo bacino di utenza ed è costretta a frequentare 
altra scuola dello stesso Municipio o di Municipi limitrofi".

Municipio VII:

- Sostituire il comma 5 art.2 con il seguente nuovo comma: "Il servizio potrà essere attivato 
qualora vi sia almeno una domanda effettuata dagli utenti aventi diritto".

- Aggiungere il comma 8 all'art.5 come segue: "Il Piano Annuale del Trasporto Scolastico è 
predisposto in tempo utile per permettere la fruizione del servizio già dal suo primo avvio 
anche ai destinatari di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 che abbiano presentato regolare 
domanda di iscrizione entro i termini di tempo previsti dalle disposizioni attuative" 

- Aggiungere il comma 5 all'art. 11 come segue: "Roma Capitale pubblica sul sito web 
istituzionale l'elenco annuale delle linee di trasporto scolastico attivate dandone adeguata 
pubblicità"

Municipio IX:

- All'Art. 2 prima delle parole "inserire punto c" inserire le parole “al comma 2".

Municipio XII:

- all’articolo 2 al punto C, si chiede che venga: Qualora la famiglia non trovi posto nel bacino 
di utenza e pertanto sia costretta a rivolgersi ad altra scuola di un bacino limitrofo, che 
comunque possa essere contemplata questa ipotesi, ovvero che il servizio possa altresì essere 
erogato. -Relativamente all'art. 18 si osserva di considerare la figura del mobility manager, 
figura che già esiste al livello centrale ancora non presa molto in considerazione e ancora 
poco utilizzata e che pertanto, ci sia una interconnessione tra il municipio, la figura del 
mobility manager e il Dipartimento della Mobilità di Roma Capitale.

- art. 2 inserire comma 5: sostituire interamente con "Per garantire il diritto allo studio, il 
servizio potrà essere attivato anche con un numero inferiore ai 15 utenti, purchè i richiedenti, 
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in presenza delle condizioni indicate nel regolamento, siano economicamente impossibilitati 
ad utilizzare un mezzo alternativo al trasporto scolastico pubblico (ISEE minimo)".

- art. 2 inserire punto C: dopo ultimo capoverso aggiungere: "II servizio potrà inoltre essere 
erogato nel caso in cui la famiglia non trova posto nella scuola più vicina ed è costretta a 
frequentare altra scuola dello stesso Municipio o di Municipi limitrofi".

- art. 18 comma 1 prima riga dopo la parola "analizzare" aggiungere " ricorsi riguardanti".

- art. 18 comma 2 quarto capoverso sostituirlo con: "da tre funzionari in qualità di membri, 
nominati dai 3 Municipi scelti dal Dipartimento, a rotazione tra i 15 Municipi".

- art. 18 comma 2 aggiungere dopo ultimo capoverso: "dal Mobility manager o in sua 
mancanza dal Dirigente dell'istituto di provenienza della famiglia ricorrente."

Municipio XIV:

- all’art. 2 eliminare il comma 5;

- all'art. 2, punto c, dopo le parole “[…] bacino d'utenza" inserire tra parentesi “(ove possibile, 
ovvero quelle in cui siano già iscritti altri membri appartenenti allo stesso nucleo familiare 
che già usufruiscono del trasporto scolastico in quella scuola)";

- all'art. 2, punto c, dopo la parola “[…] verifica" inserire quanto segue "puntuale, 
relativamente alla situazione della viabilità negli orari di apertura e chiusura delle scuole".

Che il Consiglio del Municipio III ha espresso parere contrario con la seguente osservazione: 
Abolire art. 2: inserito comma 5 delle integrazioni della delibera.

Atteso che, sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato
Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, e s.m.i.;

che la Commissione Capitolina Permanente XI, nella seduta dell’11 dicembre 2018, ha espresso 
parere favorevole;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell’art. 49 
del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di integrare il Regolamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle Scuole 
dell'infanzia primarie e secondarie di Primo Grado e per i soli alunni disabili delle scuole 
secondarie di secondo grado del Territorio di Roma Capitale come di seguito indicato: 

- Art. 2 = inserire comma 5: “l’attivazione di ciascuna linea di trasporto scolastico è subordinata 
alla richiesta di almeno 15 utenti.”

- Art. 2 = inserire punto c: “Il servizio potrà essere erogato agli alunni che per raggiungere la 
scuola del bacino di utenza devono prendere più di un mezzo di trasporto pubblico. 
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L'erogazione è subordinata ad una verifica effettuata di concerto tra il Municipio interessato e 
l’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità.” 

- Art. 18 - Commissioni Permanenti: Istituzione, Composizioni e Funzioni. 

1) Sono istituite due Commissioni Permanenti con il compito di valutare e analizzare casi 
particolari e/o eccezionali che dovessero insorgere riguardanti il trasporto scolastico di 
alunni normodotati e di alunni disabili; 

2) La Commissione Permanente per l'esame delle richieste che riguardino il trasporto 
scolastico di alunni normodotati è composta: 

- dal Dirigente ratione materiae del Dipartimento Servizi Educativi e scolastici o suo
delegato, in qualità di Presidente; 

- da un funzionario nominato dal Dipartimento Politiche sociali, in qualità di membro; 

- da tre funzionari, in qualità di membri nominati dai 3 Municipi, con maggior numero di 
utenti, del servizio di trasporto scolastico;

- da un funzionario nominato dal Dipartimento per la Mobilità, in qualità di membro. 

3) La Commissione Permanente per l'esame delle richieste che riguardino il trasporto 
scolastico di alunni disabili è composta: 

- dal Dirigente ratione materiae del Dipartimento Servizi Educativi e scolastici o suo 
delegato, in qualità di Presidente; 

- da un funzionario nominato dal Dipartimento Politiche Sociali, in qualità di membro; 

- da tre funzionari in qualità di membri, nominati dai 3 Municipi con maggior numero di 
utenti, disabili che fruiscono del servizio di trasporto scolastico; 

- da un neuropsichiatra infantile o psicologo del TSMREE, in qualità di membro, nominato 
dalla ASL in cui ricade il Municipio con maggior numero di utenti disabili che fruiscono 
del servizio di trasporto scolastico. 

4) Le Commissioni Permanenti sono nominate dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, 
hanno durata triennale e si riuniscono su apposita e documentata richiesta dei Municipi 
interessati; 

5) Alle citate Commissioni partecipa inoltre in qualità di membro il Direttore Socio-Educativo 
o suo delegato, del Municipio territorialmente competente per lo specifico caso.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 24 voti favorevoli, 3 contrari e 
l’astensione dei Consiglieri Celli, Corsetti, Pelonzi, Tempesta e Zannola.
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Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Bernabei, Calabrese, 
Catini, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ficcardi, Iorio, Montella, Pacetti, 
Paciocco, Penna, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Tranchina e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri De Priamo, Figliomeni e Mussolini.

La presente deliberazione assume il n. 3.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – E. STEFÀNO

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dal 31 gennaio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 14 febbraio 2019. 

 

Lì, 30 gennaio 2019 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: S. Baldino  

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 10 febbraio 2019. 

 

Lì, 11 febbraio 2019 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to. S. Baldino  

 

 


