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 L’anno 2017, il giorno di giovedì 3 del mese di agosto, alle ore 9,20 nel Palazzo Senatorio, in 

Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi 
per le ore 9 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. 

(OMISSIS) 

 Alla ripresa dei lavori - sono le ore 10,30 - 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, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria 

Agnese, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara 

Paolo, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Mariani Alisia, 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, Coia Andrea, Corsetti Orlando, De Priamo 

Andrea, Di Biase Michela, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Giachetti Roberto, 

Grancio Cristina, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Montella Monica, Mussolini 

Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, 

Tempesta Giulia e Vivarelli Valentina. 

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

seduta agli effetti deliberativi, comunica che la Consigliera Celli ha giustificato la propria assenza. 



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

(OMISSIS) 

 Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 19a proposta nel 

sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti: 

19ª Proposta (di iniziativa consiliare) 

a firma dei Consiglieri Stefàno e Zotta.  

Linee guida del 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 Roma Capitale risulta sprovvista di una regolamentazione in materia;  

Che scopo primario del presente regolamento è quello di disciplinare il servizio 

erogato da questo Ente e le modalità di accesso e fruizione per gli alunni che frequentano: 

− la scuola dell’infanzia (ex materna);  

− la scuola primaria (ex elementari);  

− la scuola secondaria I° (ex medie);  
   

Che trattasi di servizio erogato ai residenti nel territorio di Roma Capitale;  

Che, si intende avviare un progetto per la realizzazione di un modello di 

Amministrazione Pubblica regolamentata al fine di una migliore e corretta erogazione dei 

servizi a favore dei cittadini;  

Che la suddetta regolamentazione fornirà necessario supporto ai Municipi anche nel 

miglioramento dell’erogazione del servizio; 

 Che, in data 10 marzo 2017, il Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e 

Scolastici, Politiche della Famiglia e dell'Infanzia ha espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, subordinatamente all’adozione 
di alcune modifiche di cui agli atti del provvedimento. 

 

Il Direttore      F.to: C. Padolecchia; 

 

Che, in data 3 marzo 2017, il Vice Ragioniere Generale ha espresso, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), parere di regolarità contabile 
nel rispetto del mantenimento degli equilibri di bilancio. 
  

Il Vice Ragioniere Generale    F.to: P. Colusso; 
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 Che, sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario 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 
ss.mm.ii., da ultimo nei termini che di seguito integralmente si riportano: “Sulla proposta prot. 

RC/6903/2017, richiamata in oggetto, risultano acquisiti il parere del Direttore del 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell'Infanzia (prot. RC 

8102 del 13 marzo 2017) ed il parere della Ragioneria Generale (prot. RC/7219 del 3 marzo 

2017).  

Nel merito, si evidenzia che il parere di regolarità tecnica reso dai citati Uffici risulta 

favorevole subordinatamente all'adozione di alcune modifiche, quello di regolarità contabile 

risulta favorevole nel rispetto del mantenimento degli equilibri di bilancio.  

Successivamente sono stati depositati dai proponenti numerosi emendamenti che 

recepiscono le osservazioni formulate dagli Uffici e dallo scrivente Segretariato nell'ambito 

della funzione di assistenza giuridico-amministrativa.  

A conclusione di tale attività risultano superati i diversi rilievi tecnici formulati, e - 

qualora gli emendamenti proposti siano approvati dall'Assemblea capitolina - la proposta si 

intende esitata favorevolmente.”; 
 

  Che la proposta, in data 14 marzo 2017, è stata trasmessa ai Municipi per l’espressione 

del parere da parte del relativo Consiglio; 

  Che dai Consigli dei Municipi IX, XI e XV e dalla Commissione Straordinaria del 

Municipio X non è pervenuto alcun parere. 

  Che i Consigli dei Municipi IV, V e XII, con deliberazioni in atti, hanno espresso 

parere favorevole. 

  Che i Consigli dei Municipi I, II, III, VI, VII, XIII e XIV hanno espresso parere 

favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni: 

 

Municipio I: 
 

All'art. 1 comma 6 meglio specificare cosa si intende per "soluzioni alternative"; 
 

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, e cioè quella riferita alle "distanze"  

300 mt scuole dell'infanzia (ex materne) 

500 mt scuole primaria (ex elementare) 

1.000 mt scuole secondarie di primo grado (ex medie) 
 

Omettendo la seconda parte della tabella 1 del DM, dove sono presenti anche le variabili sul 

tempo di percorrenza massimi con i mezzi di trasporto: 
 

scuole dell'infanzia (ex materne) 

15 min scuole primaria (ex elementare) 

15-30 min scuole secondarie di primo grado (ex medie) 
 

Fermo restando che non è possibile omettere una parte del DM che disciplina le regole per il 

trasporto pubblico, si chiede che venga inserita anche la parte del DM omessa. 

Inoltre nell'Art. 2 al comma 1, sono espressamente indicati due criteri per i quali l'utenza può 

chiedere il servizio di trasporto: se abitano in zone prive del TPL o in altre dove il T PL è 

inadeguato, La lettera b) di questo comma è generica e, considerata la scarsa qualità del 
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servizio del T PL romano, tutte le zone potrebbero prevedere il servizio di trasporto 

scolastico. 

Ma soprattutto, quale ufficio decide se il servizio è adeguato o no? e con quali parametri? 

Pertanto nell'Art. 2 al comma 1 lettera b) è da modificare, quantomeno rispetto a criteri 

oggettivi sulla qualità del servizio T PL, troppo generico. 
 

All'art 4 comma 4 si chiede di coordinare il punto c) con il comma 5. 
 

All'art. 6 comma 5 si chiede di modificare la presa di responsabilità dell'amministrazione e 

farla partire non dalla salita sul pulmino ma dalla consegna dei bambini da parte dell'operatore 

scolastico. 
 

All'art. 7 comma 3 si parla di "alunni dell'infanzia" e come osservato anche dagli uffici appare 

corretto togliere infanzia. 
 

All'art. 9, comma 2 si chiede di estendere alle famiglie di alunni disabili la possibilità di 

presentare la domanda sia cartacea che on-line. 
 

All'art. 10 si chiede di verificare la possibilità di introdurre il servizio di trasporto per ragazzi 

disabili, residenti in municipi diversi da quello della scuola non speciale prescelta, rendendo 

invariato l'orario scolastico, e purché il percorso sia breve e non sia un problema in più per i 

ragazzi disabili e le loro famiglie. 
 

Art. 12 - Si chiede alla Commissione Scuola Capitolina di effettuare un supplemento di 

verifica presso gli uffici, al fine di verificare se sia corretto inserire questo articolo nel 

contenuto di un regolamento, in quanto nel Capitolato con la Multiservizi queste norme di 

comportamento non ci sono e la verifica sul mantenimento di un comportamento corretto e 

disciplinato era demandato giustamente agli accompagnatori. 

 

Municipio II: 
 

 Specificare in materia dettagliata i criteri previsti all'art. 2 comma 1 lettera b. 

 All'articolo 2 comma 2 lettera b inserire l'intera tabella riguardante le distanze così come 

appare nel testo del D.M 18/12/1975 citato nel testo della delibera stessa. 

 La commissione chiede di recepire tutte le modifiche proposte dal Dipartimento Servizi 

Educativi e Scolastici al testo della delibera stessa inserite nella proposta su cui si richiede 

il parere dei Municipi (protocollo RC/2017/8102). 

 Di inserire nella delibera la possibilità di usufruire e di pagare il servizio per una tratta 

sola. L’ultimo bando pubblico uscito in merito al trasporto scolastico prevede questa 

opportunità per le famiglie.  

 Di inserire nel testo della delibera, e specificatamente all'articolo 12, norme di 

comportamento anche per i gestori del servizio. A tal proposito si propone di inserire il 

seguente comma 3: il gestore del servizio deve impegnarsi a rispettare tutte le norme del 

codice della strada, in particolare quelle relative alle cinture di sicurezza previste per tutti i 

passeggeri, e di prevedere un'adeguata e periodica revisione di tutti i mezzi utilizzati per il 

servizio di trasporto scolastico al fine di garantire la completa sicurezza. 

Municipio III: 
 

1. Articolo 2- Destinatari; aggiungere al comma 2 dopo “…dei seguenti punti" quanto segue: 
"ad eccezione di quanto indicato nel comma 3". 
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2. Articolo 1 - Finalità e criteri generali - aggiungere comma 7: "II presente regolamento 

seguirà criteri che siano ecosostenibili, adeguandosi ai target europei e al contesto urbano 

della mobilità". 

3. Articolo 1 Finalità e criteri generali - aggiungere comma 8: "Il presente regolamento 

auspica l'aggiornamento della legge regionale di riferimento valutando l'attuale contesto 

urbano e di mobilità.  

4. Articolo 10 Alunni disabili - Dopo le parole "ai sensi della vigente normativa", Punto 1), 

aggiungere le parole: "nel caso in cui il/i minore/i per cui il servizio viene richiesto non 

siano già noti, ovvero presi in carico, ovvero fruitori di servizi erogati in forma diretta o 

indiretta dall'Amministrazione comunale nelle sue molteplici articolazioni e che quindi 

detta Amministrazione sia già in possesso di tale documentazione. Garantendo quindi la 

medesima forma di richiesta del servizio per alunni c.d. "normodotati" e con disabilità. 
 

5. Art. 10 Trasporto scolastico per alunni con disabilità   

Punto 3: Il personale destinato a questo servizio deve avere una formazione che gli 

permetta di seguire con accortezza e professionalità gli alunni da loro affidati; 

Punto 4: Prima di ogni inizio anno scolastico sia messo in opera un tavolo di concertazione 

tra l'ufficio preposto del Municipio di competenza e la Ditta   in modo da potersi 

coordinare sulle varie strategie da seguire seconda delle risposte da dare agli utenti sia 

nuovi che già frequentanti il servizio e che si prevedano degli incontri preparatori anche 

con le famiglie degli utenti per conoscere meglio ogni singolo caso. 

Punto 5: In caso di particolari situazioni prevedere la possibilità del doppio operatore 

presente sul mezzo di trasporto; 

 

Municipio VI: 
 

ART. 1 Finalita e Criteri Generali    

Inserire dopo il comma 3 i seguenti commi: 

4. Il servizio di trasporto scolastico rientra fra gli strumenti di contrasto all'inquinamento 

atmosferico, alla congestione stradale allo spreco di risorse naturali con benefici ricadenti 

non solo nella sfera ambientale, ma anche in quella sociale, in termini di consolidamento 

delle relazioni tra gli utenti e facilitazione delle esigenze familiari; 

5. Al fine di potenziare il servizio di trasporto scolastico in maniera adeguata al complesso 

contesto di spostamenti casa-scuola e viceversa di una città come Roma, unica nel contesto 

regionale, è utile richiamare l'art. 23 della Legge Regionale Lazio n.29/92 in cui è previsto 

che la Regione intervenga nell'acquisto di nuovi scuolabus mediante la concessione di 

contributi ai Comuni. 

6. Al fine di adeguare l'offerta del servizio di Trasporto scolastico con la domanda effettiva 

per ogni scuola, ogni Municipio, supportato dagli strumenti in possesso di Agenzia della 

Mobilità di Roma Capitale, deve annualmente effettuare studi ed analisi sullo share modale 

legato alle abitudini di spostamento degli utenti. 
 

ART. 2 Destinatari 

Comma 1. inserire di seguito a: "Il servizio di Trasporto scolastico è diretto all'utenza di cui al 

precedente art. 1 comma le seguenti parole “al compimento del terzo anno di età"  

Comma 4. inserire di seguito a: “…alunni iscritti all'infanzia o alla primaria", le seguenti 
parole: "o secondaria di primo grado". 

 

ART. 3 Bacini di Utenza 

Comma 2. eliminare le seguenti parole “…per consentire agli alunni di raggiungere la scuola 
più vicina alla propria abitazione". 
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ART. 4 Calendario e Orari (omissis) 
 

ART. 5 Piano Annuale di Trasporto Scolastico 

Comma 7. sostituire la parola “…comunque... " con la parola “possibilmente"; inserire i 

seguenti commi: 

8. Ogni ciclo scolastico dovrebbe prevedere la propria linea di trasporto. Ove non sia 

possibile si dovranno formare le linee del trasporto scolastico unificando i seguenti cicli: 

materna/elementare e elementare/media inferiore; 

9. I fratelli possibilmente dovranno viaggiare insieme. 

 10. L'attivazione del servizio di trasporto scolastico è subordinata alla richiesta almeno 10 

utenti. 
 

ART. 6 Modalita' Organizzative/Modalita' di Funzionamento del Servizio (omissis) 
 

ART. 7 Accompagnamento 

Comma 3. inserire dopo la parola “…all'accoglienza", le seguenti parole: "e lo stesso per il 
ritorno” inserire il seguente comma: 
 4. "ln caso di sostituzione programmata dell'accompagnatore/assistente al pulmino, si deve 

assicurare che nei giorni antecedenti l'assenza, quest’ultimo venga affiancato dalla persona 
che lo sostituirà". 
 

ART. 8 Responsabilità degli Utenti 

Comma 1. inserire dopo la parola: “…del minore", le seguenti parole: "e persone delegate". 
 

ART. 9 Iscrizioni 

Comma 2. inserire dopo le parole: “…presso il Municipio", le seguenti parole: "fin quando 

non sarà possibile presentarle online". 
 

ART. 10 Alunni Disabili 

Si concorda con le osservazioni del dipartimento, al comma 2 già rivisto, le Commissioni 

propongono di inserire dopo le parole, vetture attrezzate", le seguenti parole: "0 l'utilizzo del 

mezzo per normodotati qualora il genitore ne faccia esplicita richiesta".  
 

ART. 11 Comunicazioni con le Famiglie/Rinuncia al Servizio (omissis) 
 

ART. 12 Modalita di Fruizione del Servizio/Comportamento Durante il Trasporto 

Comma 2 punto a) inserire dopo la parola: "posto", le seguenti parole: "e allacciare le cinture 

di sicurezza". 
 

ART. 13 Quote Contributive del Servizio di Trasporto Scolastico  

inserire il seguente comma: 

4.  Non saranno accettate le iscrizioni al servizio del Trasporto scolastico di utenti che non 

sono in regola con i pagamenti dovuti degli anni precedenti. 
 

ART. 14-15-16-17 (omissis) 
 

INSERIRE L'ART. 14 BIS - Utilizzo Mezzi di Trasporto per Attività Scolastiche ed Extra 

Scolastiche 

Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico l'Amministrazione 

Comunale, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse 

economiche, può realizzare il servizio di trasporto per uscite guidate, spettacoli teatrali, 

iniziative di carattere culturale, sportivo e formativo/didattico. 
 

Saranno soddisfatte le richieste dando priorità alle uscite didattiche sul territorio municipale. 
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Le Istituzioni scolastiche predisporranno all'inizio di ogni anno scolastico un piano di 

massima delle uscite didattiche e lo invieranno all'Ufficio scuola che ne garantirà l'attuazione 

nei limiti sopra indicati. 
 

La disponibilità del servizio di trasporto scolastico, sarà valutata di volta in volta dal 

Responsabile competente, compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili ed 

in relazione all'importanza e/o urgenza dell'evento. ln caso di situazioni di emergenza, che 

richiedono l'opera degli autisti nell'arco della mattinata per altre funzioni in ambito comunale, 

nonché per altri motivi oggettivi, le uscite saranno sospese. Della sospensione verrà data 

comunicazione immediata alle autorità scolastiche, con l'indicazione delle motivazioni che 

l'hanno determinata. 

 

Municipio VII: 
 

Articolo 2 - Destinatari, Comma 2, Punto a): Inserire dopo “… del nucleo familiare di 
appartenenza dell’alunno” il testo “al momento di inserimento della richiesta”.  
 

Articolo 2 –  Destinatari, Comma 3: Eliminare il testo “sempre che ciò non comporti 
modifiche dei percorsi stabiliti, aumento dei numeri dei mezzi, allungamento dei tempi 

percorrenza, istituzione di nuove fermate disfunzioni e/o ritardi negli orari prestabiliti”.  
 

Articolo 2 - Destinatari, Comma 4: Eliminare tutto il comma.  
 

Articolo 4 - Calendario e orari, Comma 1): Aggiungere dopo “… stabilito con delibera della 
Regione Lazio” “e nei giorni precedenti in caso di avvio anticipato dell’anno scolastico 
secondo quanto previsto dalla DGR 240 del 26 maggio 2015”.  
 

Articolo 4 - Calendario e orari, Comma 4), Punto c): Eliminare l’intero punto.  
 

Articolo 5 - Piano Annuale di Trasporto Scolastico, Comma 1): Aggiungere in incipit 

“D’intesa con i singoli Municipi”;   
 

Articolo 5 - Piano Annuale di Trasporto Scolastico, Comma 1): Sostituire, dopo “Roma 
Capitale", “e/o” con “e”.  
 

Articolo 5 - Piano Annuale di Trasporto Scolastico, Comma 4): Aggiungere in incipit 

“D’intesa con i singoli Municipi,”. 
 

Articolo 5 - Piano Annuale di Trasporto Scolastico, Comma 4): Sostituire “riveli” con 
“rilevi”.  
 

Articolo 6 - Modalità organizzative / Modalità di funzionamento del servizio, Comma 4): 

Eliminare “dell’infanzia”.  
 

Articolo 6 - Modalità organizzative / Modalità di funzionamento del servizio, Comma 5): 

Eliminare “dell’infanzia”.  
 

Articolo 7 - Accompagnamento, Comma 2): Aggiungere dopo “… il regolare svolgimento 
della” il testo “salita e della”.  
 

Articolo 7 - Accompagnamento, Comma 2): Aggiungere dopo “degli alunni dallo scuolabus, 
dalla discesa dalla vettura degli alunni all’atrio della scuola, in ingresso alla scuola e dall’atrio 
della scuola alla salita a bordo della vettura degli alunni, in uscita dalla scuola,”.  
 

Articolo 7 - Accompagnamento, Comma 3): Eliminare “dell’infanzia”.  
 

Articolo 7 - Accompagnamento: Inserire il nuovo Comma “4) Il personale adibito al servizio 
di accompagnamento deve essere formato e informato, entro il mese di settembre, sui 
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contenuti del presente regolamento, del contratto di servizio e dei relativi allegati tecnici, sulle 

norme comportamentali e sugli elementi essenziali di pedagogia infantile, su igiene e 

sicurezza e sugli elementi di primo soccorso. In caso di accompagnamento per il servizio 

disabili, deve essere in possesso di titoli di studi specifici, appropriati al delicato compito da 

svolgere, ovvero corsi di formazione specifici della durata minima di ore 15. Il personale tutto 

che svolge il servizio di trasporto scolastico deve assicurare, nell’espletamento delle proprie 
mansioni, un contegno serio e corretto”.   
 

Articolo 9 - Iscrizioni, Comma 2): Aggiungere a fine periodo “o, in alternativa, inviate alla 
PEC del Municipio."   
 

Articolo 10 - Alunni disabili, Comma 1): Aggiungere dopo “… in formato cartaceo presso il 
Municipio di appartenenza” il testo “o, in alternativa, inviate alla PEC del medesimo 

Municipio”.  
 

Articolo 10 - Alunni disabili, Comma 1): Sostituire “appartenenza” con “residenza”.  
 

Articolo 10 - Alunni disabili, Comma 2): Dopo “trasporto” eliminare “(“,dopo “gratuito” 
eliminare”)”.  
 

Articolo 10 - Alunni disabili, Comma 2), Punto a): Sostituire “dell'obbligo” con “del I ciclo”.  
 

Articolo 10 - Alunni disabili, Comma 2), Punto b): Sostituire “superiori” con “secondarie”.  
 

Articolo 10 - Alunni disabili, Comma 2), Punto b): Sostituire “non sia” con “sia non”.  
 

Articolo 11 - Comunicazioni con le Famiglie / Rinuncia al servizio: Inserire il comma “5) Il 
mancato utilizzo, non giustificato, per più di 15 giorni consecutivi del servizio di trasporto 

disabili corrisponde alla rinuncia del servizio e comporterà la tacita cancellazione 

dell’utente.”.  
 

Articolo 11 - Comunicazioni con le Famiglie / Rinuncia al servizio: Inserire il comma “6) È 
compito dei Municipi raccogliere settimanalmente le presenze degli utenti sia del servizio 

normodotati che di quello disabili e verificare l’effettivo utilizzo del servizio.”.  
 

Articolo 12 - Modalità di fruizione del Servizio / Comportamento durante il trasporto: Inserire 

il comma “4) Comportamenti scorretti da parte del personale di servizio saranno portati 

all’attenzione del Comune di Roma, Dipartimento competente.”.  
 

Articolo 13 - Quote contributive del Servizio di Trasporto Scolastico: Inserire il comma “4) 
Al momento dell’iscrizione l’utente deve dimostrare di aver adempiuto al pagamento delle 
quote contributive del servizio del Trasporto Scolastico relativo all’anno precedente.”.  
 

Articolo 13 - Quote contributive del Servizio di Trasporto Scolastico: Inserire il comma “5) 
La mancata contribuzione entro la fine del mese di luglio comporta l’automatica decadenza 
per l’anno successivo, che dovrà essere tempestivamente preannunciata ai genitori del 
bambino utente.”.  
 

Articolo 17 - Verifiche funzionalità del servizio - Ricorso in autotutela: Inserire il comma “3) 
Sono predisposti e somministrati periodici questionari al fine di migliorare la qualità del 

servizio reso e di monitorare eventuali criticità.” 

 

Municipio XIII: 
 

Articolo 1 Finalità e criteri generali - comma 6: per "Amministrazione Comunale" si intenda 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell'Infanzia, Direzione 

Servizi di supporto del sistema educativo scolastico, Ufficio di Trasporto Riservato 
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Scolastico. (Si manifestano perplessità su come si possano individuare soluzioni alternative 

laddove siano presenti situazione di evidente anti-economicità o di difficoltà organizzativa 

nell'erogazione del servizio). 
 

Articolo 2 Destinatari - comma 3: "Nei casi in cui non vengano accettate le domande di 

iscrizione alle scuole afferenti al proprio bacino di utenza e i residenti del Municipio siano 

costretti ad iscrivere i propri figli nelle scuole site in bacini di utenza limitrofi a quello di 

appartenenza, il servizio potrà essere erogato sempre che ciò non comporti modifiche dei 

percorsi prestabiliti, aumento dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istruzione di 

nuove fermate, disfunzioni e/o ritardi negli orari stabiliti. Gli utenti interessati dovranno 

produrre al Municipio idonea attestazione rilasciata dalla scuola che non ha accolto la 

domanda di iscrizione" 
 

Articolo 9 — Iscrizioni - comma 4: "Le domande presentate oltre il termine potranno essere 

accolte soltanto per gli utenti della scuola dell'infanzia qualora, non essendo disponibile la 

scuola del bacino di utenza, ne venga proposta in alternativa un'altra in esito alla procedura di 

iscrizione on line, che avviene nel mese di giugno, e per i cambiamenti di residenza 
 

Articolo 10 Alunni disabili - Comma 2: "Per gli alunni disabili il trasporto Riservato 

Scolastico dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa è da ritenersi gratuito" 

Comma 2 Lettera B: "Per gli alunni iscritti alle scuole superiori di secondo grado, il servizio 

di trasporto è assicurato per le scuole pubbliche (non esiste il bacino di utenza per le scuole 

superiori di secondo grado) anche fuori dal territorio municipale in armonia con l'attività 

didattica, tenendo conto della specifica struttura dei plessi scolastici e nel rispetto del minor 

tempo di percorrenza e di minore permanenza a bordo”  
 

INSERIRE: Valutare la possibilità che il personale preposto al servizio di accompagnamento 

sia qualificato per poter somministrare farmaci salvavita. 
 

Articolo 13 Quote contributive del Servizio Trasporto Scolastico — Comma 3, da cassare in 

quanto le riduzioni vengono già effettuate automaticamente dal programma MESIS durante 

l'iscrizione on line. 

 

Municipio XIV: 
 

inserire dopo il comma 3 dell'art.1 il seguente comma 4: 

"4. Il servizio di trasporto scolastico rientra altresì fra gli strumenti di contrasto 

all'inquinamento atmosferico, acustico e alla congestione stradale; ha lo scopo di favorire la 

sicurezza stradale e l'uso efficiente delle risorse facendo registrare benefici ambientali, sociali 

ed economici per l'Amministrazione, le famiglie e per i singoli.”; 
 

inserire dopo il punto B del comma 2 dell'Art.2 il seguente punto C: 

"C. I parametri di cui al punto B vengono applicati anche alla distanza che l'alunno deve 

percorrere dall'ultima palina atac/tpl all'ingresso dell'istituto scolastico ciò per non 

disattendere lo spirito della normativa in merito al parametro della distanza."; 
 

sostituire il comma 4 dell'art 2 con il seguente comma 4: 

"4. laddove la famiglia di utenti iscritti ad una scuola di infanzia o primaria in cui sia attivo il 

servizio di trasporto scolastico non possa utilizzare il tpl poiché impossibilitata a garantire 

l'accompagno dei minori, si istituiscano delle graduatorie ad esaurimento (GAE) per 

permettere agli stessi l'accesso al servizio, esaurita la richiesta degli aventi diritto, al fine di 

ottimizzare il servizio, aumentare le entrate e favorire il pieno utilizzo dei mezzi."; 
 

inserire all'Art 2 il seguente comma 5: 
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"5. Al servizio di trasporto scolastico accedono come aventi diritto gli utenti che abbiano 

anche un solo genitore con disabilità motoria tale da impedire l'accompagno dei minori, in 

deroga alle distanze previste dal D.M. 18.12.1975."; 

modificare la dicitura dell'art. 5 in "Piano annuale del trasporto e della mobilità scolastica" 

anziché "Piano Annuale di Trasporto Scolastico"; 
 

inserire all'art.10 il seguente comma 3: 

"3. Per gli alunni normodotati, ma con uno o entrambi i genitori aventi disabilità motoria tale 

da impedire l'accompagno dei minori, si faccia riferimento all' Art. 2 comma 5.” 
 

inserire all'art.13 i seguenti comma: 

"4. Al momento dell'iscrizione l'utente deve dimostrare di aver adempiuto al pagamento delle 

quote contributive del servizio del trasporto scolastico relative all'anno precedente. 

5. Il mancato pagamento delle rette entro la fine del mese di luglio comporta l'automatica 

decadenza dal servizio per l'anno successivo. 

6. ln caso di interruzione del servizio scolastico per eventi eccezionali (calamità naturali ecc) 

per un periodo superiore a 20 giorni prevedere la decurtazione di una quota parte della retta 

corrispondente al periodo di chiusura della scuola. 

7. ln caso di assenze prolungate (oltre 30 giorni consecutivi) dovute a documentati problemi 

di salute prevedere la decurtazione di una quota parte della retta corrispondente al periodo di 

inutilizzo del servizio. 

8. Prevedere la possibilità dell'iscrizione al servizio con pagamento di adeguata retta 

solamente per una singola tratta (andata casa/scuola o ritorno scuola/casa)."; 

 

Che la Commissione Capitolina Permanente XI, nella seduta del 21 marzo 2017, in 

ordine alla proposta, ha espresso parere favorevole; 

Che, in relazione ai pareri espressi dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, 

Politiche della Famiglia e dell’Infanzia, nonché dai Municipi, sono stati presentati degli 

emendamenti; 

 

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 approvare: “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”.  
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Articolo 1 – Finalità e criteri generali 
 

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e di utilizzo del Servizio di 

Trasporto Scolastico da parte degli 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. 
  

2. Le norme del presente Regolamento si applicano al servizio di trasporto scolastico, inteso 

come percorso casa/scuola e viceversa, dai punti di raccolta programmati alle sedi delle 

scuole pubbliche esistenti sul territorio di Roma Capitale.  

3. Il servizio di trasporto scolastico rientra fra i servizi di supporto all’attività scolastica e ha 
come scopo quello di contribuire all’effettivo esercizio del diritto allo studio così come 

previsto dalla Legge Regione Lazio n. 29 del 30 marzo 1992 che stabilisce il precetto 

secondo cui “il servizio di trasporto scolastico deve essere attuato in favore degli alunni 
della scuola dell’infanzia e della scuola dell’obbligo che sono residenti in zone che, in 
relazione alle distanze e agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non consentono la 

possibilità di una frequenza regolare”.  

4. 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.  

5. Il servizio è assicurato da Roma Capitale per consentire a tutti i bambini di frequentare la 

scuola più vicina alla loro abitazione, anche mediante affidamento a ditte esterne, 

salvaguardando i seguenti principi: 
 

a) conformità alle normative vigenti in materia;  

b) programmazione annuale e individuazione di punti di raccolta con riferimento 

all’estensione territoriale, alla distribuzione dei plessi scolastici e degli insediamenti 
urbani;  

c) armonizzazione con le problematiche del traffico e della sicurezza stradale;  

d) economicità, efficacia ed efficienza;  
 

6. L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di valutare i singoli casi, 
individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell’utenza qualora 
ricorrano situazioni di evidente anti-economicità o di difficoltà organizzativa 

nell’erogazione del servizio ordinario.  

 

Articolo 2 – Destinatari  
 

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico è diretto all’utenza di cui al precedente art. 1 comma 1, 
residente nel comune di Roma Capitale per le finalità indicate al comma 2, meglio 

specificate di seguito: 
 

a) per le zone prive di linee del trasporto pubblico locale;  

b) per le zone ove vi sia una presenza inadeguata del TPL soprattutto in termini di scarsa 

regolarità del servizio o tempi di percorrenza non accettabili, da non garantire una 

frequenza regolare. 
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2. Il servizio potrà essere richiesto solo per le scuole del proprio Municipio di residenza nel 

rispetto dei seguenti punti: 
 

a)  frequentare la scuola più vicina all’abitazione (per “abitazione” si intende il luogo dove 
si è posta la residenza anagrafica del nucleo familiare di appartenenza dell’alunno) nel 
rispetto del bacino di utenza;  

b) la percorrenza a piedi dall’abitazione alla scuola deve essere (in osservanza alle 

indicazioni stabilite dal D.M. 18 dicembre 1975 al punto 1.1.3) superiore a:  
 

300 metri per la scuola dell’infanzia (ex materna);  

500 metri per la scuola primaria (ex elementare);  

1.000 metri per la scuola secondaria di primo grado (ex media); 
 

3. Nei casi in cui gli utenti, motivati dalla necessità di assicurare la frequenza ai propri figli 

nel Municipio di residenza, debbano iscriverli in bacini di utenza limitrofi a quello di 

appartenenza, potranno usufruire del servizio sempre che ciò non comporti modifiche dei 

percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi percorrenza, 

istituzione di nuove fermate disfunzioni e/o ritardi negli orari prestabiliti.  

4. Per le zone o scuole dove è attivo il servizio di trasporto scolastico, qualora si riscontri la 

presenza di posti disponibili all'esito del perfezionamento del piano dei trasporti, gli stessi 

potranno essere offerti ai cittadini interessati mediante procedura pubblica. 

 

Articolo 3 – Bacini di utenza 
  

1) I bacini di utenza, sono individuati dal Comune in riferimento alla scuola più vicina alla 

residenza e tenendo conto della popolazione scolastica presente sul territorio. 
  

2) Il servizio è attivato nel rispetto del bacino di utenza per consentire agli alunni di 

raggiungere la scuola più vicina alla propria abitazione. Il richiamo al bacino di utenza è 

presente nel D.M. 18 dicembre 1975 recante “Norme tecniche relative all’edilizia 
scolastica” che, nel definire la localizzazione delle scuole, stabilisce le distanze e i tempi 

massimi di percorrenza da casa a scuola e viceversa, differenziando la tipologia delle 

scuole in rapporto all’età degli alunni (tabella 1 del D.M. 18 dicembre 1975).  

 

Articolo 4 – Calendario e orari 
  

1) Il servizio di trasporto è attivo esclusivamente nei giorni previsti dal calendario scolastico 

stabilito con deliberazione della Regione Lazio e non viene erogato nei giorni dedicati allo 

svolgimento degli esami di Stato né in caso di apertura delle scuole nei giorni non previsti 

dal calendario scolastico regionale. 
  

2) Il Servizio viene svolto di norma da lunedì al venerdì in orario antimeridiano e 

pomeridiano, il sabato in orario antimeridiano, in funzione del calendario annualmente 

stabilito dalle Istituzioni Scolastiche per effetto delle norme sull’autonomia scolastica 
regolata dal D.P.R. n. 275/1999. 

 

3) Il Servizio del Trasporto scolastico per le entrate e le uscite intermedie ed individuali degli 

alunni rispetto all’ora di inizio e termine delle lezioni non è previsto. 
 

4) Il Servizio di Trasporto Scolastico non potrà essere assicurato in caso di: 
 

a) uscite anticipate dovute ad assemblee sindacali;  

b) scioperi parziali del personale docente;  

13



c) uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (es. eventi atmosferici 

eccezionali). 
 

5) In caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari, urgenti o a causa di forza 

maggiore, il normale servizio di trasporto scolastico sarà effettuato: parzialmente o 

completamente in relazione alle condizioni oggettive e soprattutto in totale sicurezza per i 

trasportati. Roma Capitale nel caso di impossibilità ad usare i mezzi ordinari, si coordinerà 

con i corpi di pronto intervento per garantire il rientro a casa degli alunni nel più breve 

tempo possibile ed informerà tempestivamente gli utenti e i responsabili scolastici sulla 

relativa programmazione dei trasporti. 

  

Articolo 5 – Piano Annuale di Trasporto Scolastico 
 

1) Roma Capitale e/o il gestore del servizio, predispongono ogni anno il Piano Annuale di 

Trasporto Scolastico, che contiene l’indicazione delle fermate e degli orari. 
  

2) Il Piano viene elaborato, sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento 

dell’iscrizione, tenendo conto dell’orario definitivo del funzionamento dei plessi scolastici, 
dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite 

al precedente Art. 1.  
 

3) Il servizio sarà fornito secondo quanto riportato all’Art. 2 comma 1 del presente 
Regolamento salvo motivate e particolari situazioni di disagio e di accertata pericolosità 

che il Dipartimento Mobilità e Trasporti, Polizia Locale e Dipartimento Servizi Educativi e 

Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia di Roma Capitale, si riservano di 

valutare di concerto con il gestore del servizio, anche in caso di variazione dei percorsi in 

corso d’anno. 
  

4) Il Piano potrà essere modificato nei casi in cui si riveli la necessità di migliorare il servizio 

reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all’articolo 1 
del presente Regolamento. 

  

5) Il Piano viene articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso 

pubblico; non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in 

situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale dei mezzi di 

trasporto. 
  

6) I percorsi sono programmati con criteri di razionalità tali da rappresentare la soluzione 

meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi, nelle forme e nei 

tempi più opportuni al fine di ridurre al minimo la permanenza degli alunni sugli autobus. 
  

7) I punti di salita e discesa degli alunni saranno programmati nel rispetto dei principi di 

sicurezza pedonale e stradale, localizzati in prossimità di strisce pedonali e dotati 

comunque di apposita segnaletica verticale (Figura II 304 art. 135 del D.Lgs. 30 aprile 

1992 n. 285 e s.m.i. – NCdS).  

 

Articolo 6 – Modalità organizzative / Modalità di funzionamento del servizio  
 

1) Ogni anno i punti di salita e di discesa dai mezzi sono individuati e definiti nel Piano 

Trasporto scolastico, che li individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e 

delle norme di sicurezza.  
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2) Gli alunni sono trasportati secondo il percorso previsto per gli scuolabus lungo i punti di 

raccolta. Il percorso verrà comunicato all’utenza prima dell’avvio del servizio, con le 
modalità stabilite dall’Amministrazione.  

 

3) Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentano in luoghi diversi da 

quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all’orario previsto e comunicato.  
 

4) Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del 

servizio o cause ad esso connesse, derivassero a Roma Capitale, ai trasportati o a terzi, 

cose e persone, si intenderà senza riserve o eccezioni a totale carico degli Affidatari. 
 

5) Nel percorso di andata, gli alunni trasportati sono sorvegliati dal momento della salita sul 

mezzo fino al momento dell'ingresso a scuola, con la presa in carico da parte del personale. 
 

6) Nel percorso di ritorno, gli alunni trasportati sono sorvegliati dal momento della salita fino 

alla discesa del mezzo, con la presa in carico da parte del genitore o di una persona adulta 

delegata, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato al Municipio di 

residenza. 
 

7) La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all’orario stabilito, 
rimanendo responsabile dell’alunno nel tratto compreso tra l’abitazione e i punti di salita e 
discesa dallo scuolabus. In caso di assenza alla fermata del genitore o della persona adulta 

delegata, il minore sarà affidato al comando di Polizia Locale secondo le modalità previste 

dalla norma.  

 

Articolo 7 – Accompagnamento  
 

1) Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus può essere effettuato in forma diretta con 

personale dipendente comunale e/o indiretta con personale fornito da una ditta appaltatrice 

ed è rivolto a garantire la sicurezza nel trasporto degli alunni. La responsabilità 

dell’accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all’interno dello scuolabus e alle 
operazioni di salita, discesa e consegna.  

 

2) L’accompagnatore, ad ogni fermata è tenuto a scendere e a curare il regolare svolgimento 
della discesa degli alunni dallo scuolabus, verificando la presenza alla fermata degli adulti 

responsabili dei singoli alunni. Durante il tragitto l’accompagnatore rimarrà seduto, rivolto 
verso i bambini e prestando attenzione e vigilanza nei loro riguardi.  

 

3) Gli alunni saranno condotti agli ingressi principali dei plessi scolastici ed affidati 

all’operatore scolastico preposto all’accoglienza.  

 

Articolo 8 - Responsabilità degli utenti  
 

1) I genitori ovvero gli esercenti la potestà genitoriale, gli affidatari del minore e persone 

delegate hanno l’obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti di raccolta 
programmati agli orari stabiliti all’atto di iscrizione al servizio.  

 

Articolo 9 – Iscrizioni  
 

1) Le famiglie che intendano usufruire del servizio di trasporto scolastico devono presentare 

le domande obbligatoriamente on-line e gli uffici competenti emanano a riguardo le 

necessarie disposizioni attuative.    
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2) L’accoglimento delle domande è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i requisiti 

previsti dal presente Regolamento, nel rispetto del criterio di competenza territoriale e dei 

criteri di economicità ed efficienza del Servizio.  
 

3)  Le domande presentate oltre il termine, potranno essere accolte soltanto se:  
 

a) compatibili con il Piano Annuale di Trasporto Scolastico in particolare in relazione 

alla disponibilità di posti sui mezzi;  

b) l’accettazione non comporti variazioni negli orari del servizio e nei percorsi e/o 
pregiudizio all’organizzazione dello stesso. La data di presentazione costituirà titolo 

preferenziale.  

 

Articolo 10 – Alunni disabili  
 

1) Per gli alunni disabili che frequentano le scuole di ogni ordine e grado di Roma Capitale è 

previsto il trasporto con vetture attrezzate.   
 

2) Per gli alunni disabili, il servizio di Trasporto Scolastico dalla propria abitazione alla sede 

della scuola è da ritenersi gratuito. 
 

Il servizio dedicato agli utenti è così regolato: 
  

a) per gli alunni iscritti alle scuole dell’obbligo, il servizio è reso per consentire di 
frequentare gli istituti scolastici appartenenti al proprio bacino di utenza ad eccezione 

delle scuole pubbliche specializzate (es. scuole per sordomuti, per ciechi, per autistici, 

…) per le quali è assicurato il servizio anche fuori dal territorio municipale nel rispetto 

della minore distanza dalla residenza, al fine di tutelare il benessere degli utenti anche in 

termini di tempi di percorrenza e minore permanenza a bordo;  

b) per gli alunni iscritti alle scuole superiori di II grado, il servizio di trasporto è assicurato 

per le scuole pubbliche del proprio bacino di utenza a meno che la tipologia di scuola 

prescelta non sia presente nel territorio municipale. In tal caso, il servizio è assicurato 

per il raggiungimento della scuola più vicina alla propria residenza, in termini di 

percorrenza e di minore permanenza a bordo. 

  

Articolo 11 – Comunicazioni con le Famiglie / Rinuncia al servizio 
  

1) Roma Capitale o il gestore del servizio comunicheranno tempestivamente agli utenti 

interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la 

discesa degli utenti.  
 

2) L’utente che, per motivate ragioni, durante l’anno scolastico non intenderà più utilizzare il 
servizio di trasporto scolastico, dovrà darne tempestiva comunicazione al Municipio di 

appartenenza attraverso la compilazione di un apposito stampato.  
 

3) La rinuncia al servizio di trasporto, per comprovati motivi, dovrà essere comunicata 

tempestivamente, per iscritto, al Municipio di appartenenza che provvederà alla 

cancellazione dell’utente. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso delle quote 

contributive maturate.  
 

4) Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione dovrà essere 
tempestivamente comunicata, per iscritto, al Municipio.  

 

 

 

16



Articolo 12 – Modalità dl fruizione del Servizio / Comportamento durante il trasporto  
 

1) L’utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico si configura per gli alunni come momento 
educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni 

della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.  
 

2) Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato, 

non disturbare i compagni di viaggio, usare un linguaggio adeguato, mostrare rispetto per 

gli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico. Devono altresì essere rispettati i criteri di 

sicurezza impartiti dall’accompagnatore, e/o dall’autista: 
 

a) prendere rapidamente posto e allacciare le cinture di sicurezza;  

b) posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra;  

c) non alzare il tono della voce;  

d) non affacciarsi al finestrino;  

e) rimanere seduti fino all’arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa.  
 

3) Ripetuti comportamenti scorretti da parte degli alunni, richiamati all’ordine dagli 
accompagnatori senza successo, devono essere riferiti al Municipio per i provvedimenti del 

caso.  

 

Articolo 13 – Quote contributive del Servizio di Trasporto Scolastico  
 

1) Per il servizio di trasporto scolastico è previsto il pagamento mensile di una quota 

contributiva, articolata per fasce Isee, stabilita con deliberazione di Assemblea Capitolina.  
 

2) In caso di mancata o tardiva presentazione della documentazione comprovante la 

situazione reddituale, sarà applicata la tariffa massima.  
 

3) Eventuali agevolazioni sulle quote contributive sono disciplinate dall'annuale 

Deliberazione di determinazione dei tassi di copertura del costo di gestione dei servizi 

pubblici a domanda individuale.  
 

4) Non saranno accettate le iscrizioni al servizio del Trasporto scolastico di utenti che non 

sono in regola con i pagamenti dovuti degli anni precedenti.   

 

Articolo 14 – Modalità di pagamento  
 

1) I pagamenti verranno effettuati secondo le modalità riportate sul sito istituzionale di Roma 

Capitale al momento dell’iscrizione on line.  

 

Articolo 15 – Foro competente  
 

1) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti circa l’esecuzione e l’applicazione 
del presente Regolamento sarà competenza esclusiva del Foro di Roma.  

 

Articolo 16 – Decorrenza – Norme finali  
 

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall’anno scolastico successivo alla 
pubblicazione dello stesso. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento 

si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.  
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Articolo 17 – Verifiche funzionalità del servizio – Ricorso in autotutela  

 

1) Roma Capitale valuta annualmente l’efficienza del servizio in termini di funzionalità ed 
economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.  

 

2) I ricorsi in autotutela per mancato accoglimento della domanda dovranno essere inoltrati 

secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l’assistenza dei 
Segretari dichiara che la proposta risulta approvata con 25 voti favorevoli e l’astensione dei 
Consiglieri De Priamo, Figliomeni, Ghera, Mussolini e Politi. 

 

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Bernabei, Calabrese, Catini, De Vito, 

Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Mariani, Pacetti, Paciocco, 

Penna, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta. 

 

 La presente deliberazione assume il n. 44. 

 

Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara, con 27 voti 

favorevoli e l’astensione dei Consiglieri Bordoni, Figliomeni e Ghera, immediatamente eseguibile la 
presente deliberazione ai sensi di legge. 

 

 Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Bernabei, Calabrese, Catini, De 

Priamo, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Mariani, 

Mussolini, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta. 

 

(OMISSIS) 

 

IL PRESIDENTE 

M. DE VITO  

 

 

 

                                                     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 7 agosto 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 21 agosto 2017. 

 

Lì, 4 agosto 2017 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: M. D’ Amanzo 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

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 17 agosto 2017. 

 

Lì, 17 agosto 2017 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

p. IL DIRETTORE 

F.to: M. Turchi 

 

 

 


