
COMUNE DI BUSCEMI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENTE AL COSTO DEL SERVIZIO
TRAsPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO PER STUDENTI C
FREQUENTANO GLI ISTITUTI SECONDARI DI ilGRADO_

PROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZI2 DEL 2€. 03 20(0

Art. 1 - Finalità

servizio di trasporto scolastico è rivolto agli studenti pendolari che frequentano g
tituti d'Istruzione Secondaria Superiore. II servizio viene garantito coerentemente '
uanto previsto dalla seguente normativa:
» LR 26maggio 1973,n. 24 e Successivemodifiche ed integrazioni;» LR 13gennaio 1978,n.1;
» L.R. 2 gennaio 1979,n.1;
» L.R. 3 ottobre 2002,n. 14;
» L.R. 16aprile 2003,n. 4;

» Dalle discipline applicative, compatibilmente con le disposizioni previste dalle!
,Leggi Finanziarie Nazionali, Regionali e dalle rispettive disponibilità di Bilancio. .

» D.M.31 gennaio 1997:"Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico";» Circolare Ministero dei Trasporti 11.03.1997,n. 23;
» Norme contenute nel Codice della Strada.

Art. 2 - Organizzazione e destinatari del servizio

L' rganizzazione del servizio è affidata all'Ufficio Servizi Sociali.
L' . . trazione Comunale garantirà il trasporto gratuito ej o sernigratuito nei limiti
de a disponibilità di Bilancioej o dei trasferimenti effettuati dalla Regione Sicilia.

Art. 3 - Modalità di fruizione

Le arniglie degli alunni che intendono usufruire del servizio del trasporto scolastico
dov anno presentare domanda su appositi moduli, forniti dall'Ufficio Servizi Sociali nei
te '. indicati dallo stesso Ufficio che provvederà a pubblicare apposito avviso sul sitoweb del Comune.

La omanda dovrà essere corredata da valida certificazione ISEE riferita ai redditi
perc piti nell'ultima annualità di riferimento al momento della presentazione.
II se izio si intende richiesto per tutta la durata dell' anno scolastico (è fatto obbligo di
com nicare qualsiasi variazione rilevante ai fini de] servizio); cambiamento di residenza,
scuo a, rinuncia agli studi etc., per iscritto al Servizio Scolastico,pena 1'addebito del costodell' bbonamento.



Art. 4 - Obbligo di frequenza

Lo studente, per avere diritto al rilascio dell' abbonamento, dovrà garantire una freque .
mensile di almeno 15 (quindici) giorni, verificabili dalle presenze trasmesse dagli Istituti: i
competenZa, pena l'annullamento d'ufficio, fatte salve le assenze per mala .
opportunamente giustificate. Gli studenti che superano i 15 (quindici) giorni di asse
onsecutive mensili, per due volte l'anno saranno esclusi dal beneficio.
e ripetute assenze non giustificate per lunghi periodi nell'anno scolastico di riferimen
er due volte l'anno), pOSsono comportare decadenza totale del benefici.
'abbonamento, inoltre, dovrà essere ritirato presso l'Ufficio dei Servizi Sociali entro '
rmine improrogabile di gg. 5 dall'inizio del mese a cui si riferisce detto abbonament ;
ualora non si ottemperi a quanto suindicato l'abbonamento sarà annullato d'ufficio.

Art. 5 - Criteri di COmpartecipazione

COmpartecipazionemensile procapite è così determinata: le famiglie compartecipano
c sto per quota pro-capite del servizio del trasporto extra urbano nel modo seguente:>- Quota del 30%del costo per un figlio;

>- Sconto del 50%sulla quota di compartecipazione dal secondo figlio in poi;
>- Esenzione totale per le famiglie con ISEEin carso di validità fino ad € 7.000,00;

L suddette fasce di reddito e le quote di compartecipazione potranno essere modificate
ualmente con deliberazione di Giunta Comunale previa delibera del Consigliounale.

La ricevuta del versamento effettuato, relativo alla contribuzione dovuta, deve essere 'all gata all'istanza.

Art. 6 - Utilizzo mezzi di linea - forme di fruizione

Il s rvizio di trasporto scolastico per i ragazzi iscritti negli Istituti d'Istruzione Secondaria
di grado non presenti nel Comune di Buscemi, sarà svolto attraverso l'utilizzo di mezzi
pu lici di linea (e in mancanza privati) e consisterà nel rilascio di abbonamento gratuito o

gratuito, secondo i criteri stabiliti dagli articoli precedenti del presente Regolamento.
La Ompartecipazione al costo mensile del servizio di trasporto extra urbano, prevista
dall' t. 5 del presente Regolamento sarà dovuta anche in caso di gestione in economia
dell stesso, calcolandola sul costo di un abbonamento del servizio pubblico di linea ditratt equivalenti. .

Art. 7 - Disposizioni finali

anltnini'strazione Comunale valuterà annualmente l'efficienza e l'efficacia del servizio in
'LlllUfu' di funzionalità ed economicità, in base alle indicazione del presente regolamento eormative vigenti.

Attue à tutti i provvedimenti opportuni, qualora la Regione Siciliana dovesse modificaree/o' tegrare la vigente normativa.

Il pre ente Regolamento composto da 7 articoli verrà pubblicato all'Albo Pretorio del
Com e di Buscemi per 15 giorni consecutivi successivi alle esecutività della delibera diappIO azione della stessa.

Per qu to non in esso ìndicato, si rimanda alle norme disciplinanti la materia.


