
 

 

 

 

ORIGINALE 

 

Deliberazione n° 72 
in data  30/11/2020 

 

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Sessione Ordinaria - Seduta in prima convocazione 
 

Oggetto: Regolamento dei servizi di Trasporto e Mensa scolastica: modifiche ed integrazioni. 

 
L’annoduemilaventi, addì trenta del mese di novembre alle ore 18.00 nella Residenza Municipale, per riunione di 

Consiglio Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 Pieragnoli Andrea X   8 Tegas Salvatore  X 

2 Grassini Stefano X   9 Bartali Paolo X  

3 Pacchierotti Saverio X   10 Dini Dario X  

4 Mariani Daniela X   11 Galoppi Luca X  

5 Quaglia Isabella X   12 Muzzi Mario X  

6 Marzi Patrizia X   13 Tognetti Tamara X  

7 Bersotti Francesco X     12 1 

 
Assiste alla seduta il Segretario del Comune F.F. Dr. Parri Francesco 
Il Sig. Pieragnoli Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, previa designazione a Scrutatori dei 
Consiglieri  dichiara aperta la seduta. 
 

 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA 

 
-   CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il ........................... : 

 
    decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione 

 avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità  
   dopo l’approvazione a maggioranza assoluta dell’atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N. 
      ................. del ...................  divenuta esecutiva il ...................  

 
 
-  CHE la presente deliberazione è stata ANNULLATA  il ............................... con delibera di Consiglio  N. ................ 
                                                                                                         

 IL SEGRETARIO COMUNALE F.F. 
  Dr. Parri Francesco 



 

 

 

 

Preso atto dell’assenza all’odierna seduta consiliare della Dott.ssa Alice Fiordiponti, Segretario Generale 

della sede convenzionata di segreteria dei comuni di Casole d’Elsa e Colle Val d’Elsa in quanto la stessa 

risulta impegnata nella verbalizzazione dei  lavori del Consiglio Comunale di Colle Val d’Elsa; 

 

Visto l’art. 97, comma 5, del Decreto legislativo 267 del 18.08.2000, che testualmente recita:“Il 

regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il 

segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento”; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000, la funzione di Vice Segretario del comune di Casole 

d’Elsa, con decreto sindacale n.6 del 10/04/2019, è stata attribuita al Dr. Francesco Parr, Funzionario di 

questo Ente che procede, per quanto sopra alla verbalizzazione del presente punto posto all’odg della odierna 

seduta del Consiglio Comunale; 

 

Tutto ciò premesso  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO quanto disposto con la delibera di Consiglio Comunale n.1 del 03/04/2020 recante ”Presa d’atto da 

parte del Consiglio Comunale circa le modalità di svolgimento della seduta in modalità di videoconferenza”; 

 

RICORDATO che con Deliberazione di Consiglio  n. 55 del 31.05.2011  era stato approvato il  Regolamento  

dei Servizi di  Trasporto Mensa scolastica, modificato successivamente con atto consiliare n. 97/2012. 

 

RITENUTO OPPORTUNO, sentiti gli uffici interessati, procedere ad un adeguamento dei regolamenti sopra 

citati  in ragione delle mutate esigenze. 

 

PRESO ATTO che l’art.3 del richiamato regolamento sul trasporto scolastico che testualmente recita “….Il  

genitore o persona delegata  è responsabile del minore nel tratto compreso tra l’abitazione e i punti di salita 

e di discesa….” 

 

CONSIDERATA  la circolare del 12.12.2017 emanata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca avente ad oggetto “ Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – autorizzazione all’uscita 

autonoma” nella  quale viene chiarito che ai sensi  dell’ Art. 19 bis  del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 

148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148  i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in 

considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni 

scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico. La stessa norma ha stabilito che 

detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”.  

 

PRESO ATTO che lo stesso art. 19 bis  prevede, inoltre che analoga autorizzazione possa essere rilasciata 

dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico 

relativamente all’utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni. Anche in questo caso, la 

norma prevede che detta autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo 

di vigilanza “nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle 

attività scolastiche”. 

 

CONSIDERATO quanto sopra riportato; 

 

RITENUTO opportuno quindi formulare la seguente proposta di inserimento dell’art. 3-bis del Regolamento  

dei Servizi di Trasporto introducendo l’art. 3/bis nel testo che segue: Disposizioni per minori di 14 anni. 

“ E’ consentito, previa espressa autorizzazione dei genitori, o di coloro che esercitano la patria potestà sul 

minore, la discesa in solitudine,senza cioè la presenza alla fermata di un adulto delegato al ritiro, per i 

minori anni 14. La condizione necessaria affinché ciò sia possibile è che gli aventi titolo identifichino il 

minore, in ragione del grado di autonomia, autorizzabile allo svolgimento del tragitto dalla fermata alla 



 

 

 

 

propria abitazione in condizioni di sicurezza. Con apposita dichiarazione resa su modelli messi a 

disposizione dall’ A.C. gli esercenti la patria potestà esonereranno il Comune da ogni qualsivoglia 

responsabilità. E’ Comunque fatto divieto di autorizzare alunni di un’età inferiore ai 9 (nove) anni compiuti. 

Resta inteso che detta richiesta avrà  efficacia per l’intero anno scolastico, ferma restando la possibilità di 

revoca e che dovrà rinnovarsi per ogni successivo anno scolastico. La disposizioni di cui al presente articolo 

entrano in vigore, dietro domanda presentata dalla famiglia, a decorrere dal rientro a scuola conseguente 

l’interruzione dovuta alle vacanze natalizie.” 

  

RITENUTO opportuno altresì procedere alla modifica dei seguenti articoli: 

 

Articolo Regolamento vigente Regolamento modificato 

Art. 4 

trasporto 

scolastico 

Modalità per l’erogazione del servizio 

Le famiglie degli alunni che intendono 

usufruire del servizio di trasporto scolastico 

dovranno presentare domanda, su appositi 

moduli (allegati alla presente per farne parte 

integrale e sostanziale), all’Ufficio Istruzione 

entro   il termine stabilito dallo stesso  che 

verrà comunicato  alle famiglie con apposito 

avviso pubblico.   

L’iscrizione viene fissata entro un termine 

anticipato rispetto all’inizio dell’anno 

scolastico per consentire 

l’organizzazione del servizio. 

Sono tenuti a presentare domanda di 

iscrizione al servizio sia coloro che 

intendono usufruire del servizio per la prima 

volta, sia coloro che intendono confermarlo. 

Eventuali domande presentate nel corso 

dell’anno scolastico derivanti da 

trasferimenti di residenza e/o cambiamenti di 

scuola, potranno essere accolte 

compatibilmente con le esigenze 

organizzative del servizio, in relazione alla 

disponibilità di posti sui mezzi purché non 

comportino sostanziali modifiche negli orari, 

itinerari e fermate stabilite. 

L’Amministrazione Comunale, nei casi in 

cui il servizio di trasporto non possa essere 

assicurato secondo le modalità richieste o 

non sia sufficiente per percorrenza ed orari a 

garantire le necessità dello studente, si 

riserva di concordare con la famiglia forme 

di collaborazione. 

Modalità per l’erogazione del servizio 

Le famiglie degli alunni che intendono 

usufruire del servizio di trasporto scolastico 

potranno  presentare richiesta, secondo le 

modalità individuate dall’amministrazione 

comunale, attualmente in modalità 

telematica entro   il termine stabilito dallo 

stesso  che verrà comunicato  alle famiglie 

con apposito avviso pubblico. 

L’iscrizione viene fissata entro un termine 

anticipato rispetto all’inizio dell’anno 

scolastico per consentire 

l’organizzazione del servizio. 

Sono tenuti a presentare domanda di 

iscrizione al servizio sia coloro che 

intendono usufruire del servizio per la prima 

volta, sia coloro che intendono confermarlo. 

Eventuali domande presentate nel corso 

dell’anno scolastico derivanti da 

trasferimenti di residenza e/o cambiamenti di 

scuola, potranno essere accolte 

compatibilmente con le esigenze 

organizzative del servizio, in relazione alla 

disponibilità di posti sui mezzi purché non 

comportino sostanziali modifiche negli orari, 

itinerari e fermate stabilite. 

L’Amministrazione Comunale, nei casi in 

cui il servizio di trasporto non possa essere 

assicurato secondo le modalità richieste o 

non sia sufficiente per percorrenza ed orari a 

garantire le necessità dello studente, si 

riserva di concordare con la famiglia forme 

di collaborazione. 

Art. 5 

trasporto 

scolastico 

“…I requisiti per ottenere le esenzioni e la 

misura delle stesse,  verranno valutati sulla 

base dell’attestazioni ISEE del nucleo 

familiare secondo i seguenti criteri: 

a)Famiglie con ISEE fino a €. 6.500,00: 

esenzione totale dal servizio trasporto e 

dal servizio mensa; 

b)Famiglie con ISEE da €.6.501,00 ad 

€.8.000,00 tariffa agevolata di €.2,12 sul 

servizio mensa; 

c) Soggetti diversamente abili : 

- famiglie con ISEE fino a €. 15.000,00 

“…I requisiti per ottenere le esenzioni e la 

misura delle stesse,  verranno valutati sulla 

base dell’attestazioni ISEE del nucleo 

familiare secondo i seguenti criteri: 

a)Famiglie con ISEE fino a €. 6.500,00: 

esenzione totale dal servizio trasporto e dal 

servizio mensa; 

b)Famiglie con ISEE da €.6.501,00 ad 

€.8.000,00 tariffa agevolata di €.2,12 sul 

servizio mensa; 

Per i soggetti diversamente abili, in possesso 

della certificazione di cui alla L. 104/92 è 



 

 

 

 

esenzione totale dal servizio trasporto e 

dal servizio mensa; 

- famiglie con ISEE da €. 15.001,00 ad 

€.20.000,00 riduzione del 50% della 

tariffa servizio trasporto  e      mensa;…”   

 

prevista l’esenzione totale dal pagamento 

del servizio…” 

Art. 3 

Mensa 

scolastica 

Destinatari del servizio e modalità di 

accesso 

“…Per usufruire del servizio è necessario 

presentare domanda, su appositi moduli 

(allegati alla presente per farne parte 

integrale e sostanziale) , sottoscritta da uno 

dei genitori, o da chi esercita la patria potestà  

all’Ufficio Istruzione entro  il termine 

stabilito dallo stesso  che verrà  comunicato  

alle famiglie con apposito avviso 

pubblico…” 

Destinatari del servizio e modalità di 

accesso 

“… Per usufruire del servizio è necessario 

presentare domanda, secondo le modalità 

individuate dall’amministrazione comunale, 

attualmente in modalità telematica, 

sottoscritta da uno dei genitori, o da chi 

esercita la patria potestà  all’Ufficio 

Istruzione entro  il termine stabilito dallo 

stesso  che verrà  comunicato  alle famiglie 

con apposito avviso pubblico…” 

Art. 7 

Mensa 

scolastica 

Riduzioni ed esenzioni 

“…I requisiti per ottenere le esenzioni e la 

misura delle stesse,  verranno valutati sulla 

base dell’attestazioni ISEE del nucleo 

familiare secondo i seguenti criteri: 

a)Famiglie con ISEE fino a €. 6.500,00: 

esenzione totale dal servizio trasporto e 

dal servizio mensa; 

b)Famiglie con ISEE da      €.6501,00 ad 

€.8.000,00 tariffa agevolata di €.2,12 sul 

servizio mensa  

c)Soggetti diversamente abili : 

- famiglie con ISEE fino a €. 15.000,00 

esenzione totale dal servizio trasporto e 

dal servizio mensa; 

- famiglie con ISEE da €. 15.001,00 ad 

€.20.000,00 riduzione del 50% della 

tariffa servizio trasporto  e      mensa…” 

 

Riduzioni ed esenzioni 

“…I requisiti per ottenere le esenzioni e la 

misura delle stesse,  verranno valutati sulla 

base dell’attestazioni ISEE del nucleo 

familiare secondo i seguenti criteri: 

a)Famiglie con ISEE fino a €. 6.500,00: 

esenzione totale dal servizio trasporto e 

dal servizio mensa; 

b)Famiglie con ISEE da      €.6501,00 ad 

€.8.000,00 tariffa agevolata di €.2,12 sul 

servizio mensa; 

Per i soggetti diversamente abili, in 

possesso della certificazione di cui alla 

L. 104/92 è prevista l’esenzione totale 

dal pagamento del servizio …” 

 

Art. 9  

Mensa 

scolastica 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entrerà  in vigore a 

partire dalla efficacia della deliberazione 

consiliare di approvazione ,  fatta eccezione 

per l’introduzione delle agevolazioni per i 

soggetti di cui alla   L.104/92 la cui entrata in 

vigore è rimandata all’anno scolastico 

2012/2013.  

 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entrerà  in vigore a 

partire dalla efficacia della deliberazione 

consiliare di approvazione. 

 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che individua, tra le attribuzioni del Consiglio Comunale 

l’ordinamento e la disciplina dei Regolamenti Comunali; 

 

ACQUISITI il pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del 

D. Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile dell’area amministrativa; 

 

con votazione espressa nelle forme di legge, ed avente il seguente esito: 

 

Presenti:12 



 

 

 

 

Assenti:1 

Votanti:12 

Favorevoli:12 

Contrari:- 

Astenuti:- 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di apportare le modifiche al regolamento comunale sulla mensa e trasporto secondo quanto riportato 

in premessa alla presente deliberazione; 

 

2. Di approvare il nuovo testo del regolamento sul servizio di mensa e trasporto secondo il testo 

allagato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

stante l’urgenza di provvedere in merito, con votazione espressa nelle forme di legge, ed avente il seguente 

esito: 

 

Presenti:12 

Assenti:1 

Votanti:12 

Favorevoli:12 

Contrari:- 

Astenuti:- 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, IV comma, del 

D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del 

suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 

manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 



 

 

 

 

PARERI DI COMPETENZA DI CUI AL D.LGS 267/2000 

 

Premesso che deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto: 

 

Regolamento dei servizi di Trasporto e Mensa scolastica: modifiche ed integrazioni. 

 

 

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 nelle seguenti 

risultanza: 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

                    Dr. Francesco Parri 

Lì, 26/11/2020 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere  in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 

  

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                                                    

  

 

 

 

 

PARERE SULLA NON RILEVANZA CONTABILE 

 

Si esprime parere  sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente . 

  

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                        Rag. Tiziana Rocchigiani                            

Lì, 26/11/2020  

 

 



 

 

 

 

Letto approvato e sottoscritto  
 
IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE F.F. 
Pieragnoli Andrea          Dr. Parri Francesco 
 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124  D.Lgs  18 Agosto 2000, n. 267) 
 

- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ............................... 
 
Addi .................................. IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA  
 DR. PARRI FRANCESCO 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


