
Nembro, 21/05/2018 

ALLE FAMIGLIE INTERESSATE AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO 

 

Oggetto: MODIFICHE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

Con la presente lettera, vogliamo spiegare le ragioni delle decisioni che il Consiglio Comunale ha 
assunto in relazione al servizio di trasporto e alla contribuzione richiesta a chi ne fa utilizzo. 

Gli elementi presi in considerazione dal Consiglio Comunale sono stati i seguenti: 

• i costi a carico del Comune per questo servizio sono stati in costante crescita, pure a 
fronte del numero ridotto di utenti interessati, numero che oltretutto è in continua 
diminuzione. Siamo passati dai 15.000 € del 2003 ai 33.118 € del 2010, ai 100.844 € del 
2017 e ad una previsione di circa 130.000 € per il prossimo anno scolastico. 

• La % di contribuzione delle famiglie interessate al servizio è stata inferiore al 18% del 
costo (inferiore a quella chiesta dai comuni vicini), con un esborso a carico del Comune di 
425.000 € nel periodo 2012-2017 ed una previsione di circa 115.000 € di deficit nel 
prossimo anno scolastico. 

 

Questi importi elevatissimi per sostenere il trasporto di circa 80 utenti hanno ridotto le risorse 
disponibili per tutta la scuola e per tutti gli alunni che la frequentano. 

Il sistema di determinazione delle tariffe e la loro gestione è oltretutto complesso e poco 
omogeneo. 

Per queste ragioni, il Consiglio Comunale ha ritenuto con proprio atto di indirizzo di voler 
perseguire i seguenti obiettivi:  

1. Semplificare la distribuzione delle fasce ISEE. 
2. Applicare costi omogenei a carico di tutti gli utenti.  
3. Semplificare la modalità di gestione dei pagamenti.  
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4. Ridurre almeno in parte i costi a carico della fiscalità generale aumentando la quota di 
contribuzione richiesta pur mantenendola comunque bassa. 

Tutto ciò ha portato a questo schema riassuntivo: 

 

 

Ci rendiamo conto che chiediamo uno sforzo alle famiglie interessate (da 1 a 2 € al giorno). Ma è 
altrettanto vero che la maggior parte della spesa risulterà comunque a carico del Comune (da 5 a 
6 € al giorno nell’ipotesi ottimistica) ossia di tutta la collettività sostenendo dal 75% al 85% del 
costo reale.  

Speriamo in questo modo di riuscire a sostenere meglio i progetti e gli interventi di manutenzione 
per la scuola che interessano tutti gli alunni. 

Al termine del prossimo anno scolastico faremo il punto per capire quali sono i dati reali a 
consuntivo. 

Nel frattempo, come richiesto dalla Commissione Scuola e dal Consiglio Comunale, chiediamo alle 
famiglie che si iscrivono al servizio di trasporto scolastico un orientamento rispetto alla 
possibilità di sostituire il trasporto (in tutto o in parte) che richiede un pagamento al cittadino con 
un contributo diretto del Comune alle famiglie interessate (ad esempio 500 € a alunno). Se i costi 
dovessero continuare a salire, potrebbe essere questa la strada per venire incontro al disagio di chi 
è più lontano senza pesare troppo sulle risorse a disposizione della scuola e quindi di tutti. 

 

L’Amministrazione Comunale di Nembro 

 

Assessore all’Istruzione Il Sindaco 
f.to Graziella Picinali f.to  Claudio Cancelli 
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