
CITTA' DI ARZIGNANO
PROVINCIA DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 196 del 27/09/2021.

OGGETTO: APPROVAZIONE  NORME  DI  FUNZIONAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITA'

L’anno  duemilaventuno  addì  ventisette  del  mese  di  Settembre  alle  ore  09:15  nella  sala  delle 
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

BEVILACQUA ALESSIA Sindaco X

MARCIGAGLIA ENRICO Vice Sindaco X

DAL LAGO VALERIA Assessore X

FRACASSO GIOVANNI Assessore X

LOVATO GIOVANNI Assessore X

MASIERO RICCARDO Assessore X
Presenti: 6 - Assenti: 0 

Il Segretario Generale, Pasquale Finelli, assiste alla seduta.
Il  Presidente,  Alessia  Bevilacqua,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  invita  la  Giunta  a  deliberare 
sull'oggetto sopraindicato.
 



Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona l'Assessore Valeria Dal Lago:

L'integrazione  scolastica  delle  persone  con  disabilità  costituisce  fattore  fondamentale  dello  
sviluppo della personalità e trova il suo fondamento costituzionale nell’art. 38 della Costituzione.

L’articolo  24  della  Convenzione  internazionale  sui  diritti  delle  persone  con  disabilità,  resa 
esecutiva in Italia con la  l  egge 3 marzo 2009, n. 18, regola il diritto all’istruzione affermando il  
principio secondo cui (comma 2):

“2. Nel realizzare tale diritto, gli Stati Parti dovranno assicurare che:

(a) le persone con disabilità non vengano escluse dal sistema di istruzione generale sulla base  
della disabilità e che i  bambini con disabilità non siano esclusi  da una libera ed obbligatoria  
istruzione primaria gratuita o dall’istruzione secondaria sulla base della disabilità;

(b) le persone con disabilità possano accedere ad un’istruzione primaria e secondaria integrata, di  
qualità e libera, sulla base di eguaglianza con gli altri, all’interno delle comunità in cui vivono;

(c) un accomodamento ragionevole venga fornito per andare incontro alle esigenze individuali;

(d)  le  persone con disabilità  ricevano il  sostegno necessario,  all’interno del  sistema educativo  
generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;

(e)  efficaci  misure  di  supporto  individualizzato  siano  fornite  in  ambienti  che  ottimizzino  il  
programma scolastico e la socializzazione, conformemente all’obiettivo della piena integrazione.”

Sulla base del quadro normativo nazionale ed internazionale riportato, il diritto all’istruzione dei  
disabili, ascritto alla categoria dei diritti fondamentali,  passa anche attraverso l’adozione delle  
doverose misure di integrazione e sostegno, funzionali a rendere possibile ai disabili la frequenza  
delle scuole fra le quali va annoverato il trasporto scolastico.

L'articolo 139 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha stabilito che siano trasferite ai  
Comuni le funzioni relative ai “servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli  
alunni con handicap o in situazione di svantaggio” per i gradi di scuola inferiori all'istruzione  
secondaria superiore (infanzia – primaria e secondaria di 1° grado).

Il trasporto scolastico degli alunni con disabilità è, pertanto, garantito dal Comune, è gratuito ed è  
destinato  all’alunno/a  cui  è  riconosciuto  lo  status  di  invalido/a  civile  (ex  legge  295/90),  con  
corresponsione  di  indennità  di  accompagnamento  o  indennità  di  frequenza  o  all'alunno/a  
dichiarato in situazione di gravità (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/92).

Visto l'aumento dei casi e delle richieste di trasporti  dedicati  avvenuti  in questi  ultimi anni,  si  
ritiene  di  stabilire  e  di  normare  l'accesso  al  servizio  da  parte  degli  utenti  e  le  modalità  di  
attivazione. Sono state allo scopo definite una serie di prescrizioni relative al funzionamento di tale  
servizio che, nello specifico, stabiliscono in dettaglio l'organizzazione e lo svolgimento dello stesso.

L'approvazione  di  tali  norme  risponde  ai  principi  di  trasparenza  e  pubblicità  dell'azione  
amministrativa nei confronti della cittadinanza e dell'utenza interessata.

Si propone, dunque, di  approvare l’allegato recante le “Norme di funzionamento del servizio di  
trasporto alunni con disabilità”.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore;

Visto  l'allegato  schema  “Norme  di  funzionamento  del  servizio  trasporto  alunni  con  disabilità  
(diversamente abili)”, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2009-03-14&task=dettaglio&numgu=61&redaz=009G0027&tmstp=1237200828355
https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2009-03-14&task=dettaglio&numgu=61&redaz=009G0027&tmstp=1237200828355


Richiamate le deliberazioni:

• di Consiglio Comunale n. 7 del 27.01.2021, dall’oggetto: “Esame ed approvazione Bilancio 
di Previsione 2021-2023 e nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)”;

• di Giunta Comunale n. 25 del 10.02.2021, avente ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 
2021-2023: assegnazione risorse finanziarie";

• di Giunta Comunale n. 41 del 08.03.2021, avente ad oggetto “Approvazione Piano esecutivo 
di  gestione  –  Piano  degli  obiettivi  e  dei  centri  di  costo  dell'esercizio  finanziario  2021”,  e  in 
particolare l'obiettivo strategico n. 14;

Vista la seguente normativa di riferimento:
– Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 

marzo 2009, n. 18 che riconosce il diritto all'istruzione delle persone con disabilità senza 
discriminazioni e sulla base di pari opportunità attraverso un sistema educativo inclusivo a 
tutti i livelli e un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, al fine di garantire la 
piena ed uguale partecipazione alla vita della comunità;

– legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale dei 

diritti delle persone handicappate” che prevede, quali principi qualificanti, il pieno rispetto 
dei  diritti  di  libertà  e  di  autonomia  delle  persone  con  disabilità,  promuovendone 
l’integrazione nella famiglia,  nella scuola e nel lavoro,  anche attraverso la previsione di 
interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale;

– decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti 

in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” e in particolare l’articolo 
315 che prevede l’integrazione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle 
classi delle scuole di ogni ordine e grado da realizzare anche attraverso la programmazione 
coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, 
sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati;

– decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  “Conferimento  di  funzioni  e  compiti 

amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 
15 marzo 1997 n. 59” e in particolare gli articoli 139 e seguenti;

– legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali";
– legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 

studio e all’istruzione”;
– decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226  “Norme  generali  e  livelli  essenziali  delle 

prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”;
– d.p.c.m.  23  febbraio  2006,  n.  185  “Regolamento  recante  modalità  e  criteri  per 

l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 
35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289”;

Considerato che la  presente deliberazione deve essere dichiarata  immediatamente eseguibile,  in 
quanto l’anno scolastico è già iniziato;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147-bis del D.lgs. 267/2000 e del 
vigente Regolamento in materia di controlli interni;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:



DELIBERA

1. fatte proprie le premesse di cui sopra, di approvare le “Norme di funzionamento del servizio di 
trasporto alunni  con disabilità”, che formano parte  integrante e sostanziale del presente provvedi
mento;

2. di demandare a ciascun Dirigente interessato e per la parte di competenza, l’assunzione di ogni 
atto conseguente alla presente deliberazione.

Con separata e successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  ultimo  comma,  del  D.lgs.  267/2000,  stante 
l’urgenza di darvi esecuzione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
   Alessia Bevilacqua 
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

IL SEGRETARIO GENERALE
   Pasquale Finelli  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 


