COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO
(Provincia di Vicenza)
________________________

Indirizzo: Piazza Italia, 1 – C.F. e Part. IVA 00288650245 – C.A.P. 36054
tel. 0444/649275 – 649035 Fax 0444/440111

UFFICIO SEGRETERIA
Prot.n. 10920
Montebello Vicentino, 9 settembre 2019

Alle famiglie
degli alunni e alunne
iscritti al servizio di trasporto scolastico
Oggetto: Aggiornamento tariffe servizio di trasporto scolastico per anno scolastico 2019/2020
Gentili famiglie,
desideriamo informarvi dell'impegno con cui questa amministrazione comunale sta
affrontando il delicato tema della determinazione delle tariffe del servizio di trasporto scolastico.
Il Comune di Montebello ha sempre adottato la politica sociale di garantire il servizio di
trasporto scolastico a condizioni agevolate, così da favorire l'accesso alla scuola dell'obbligo in
particolare per gli alunni e le alunne che abitano nelle zone più lontane dalla sede degli istituti scolastici,
apprezzando altresì il vantaggio ambientale di contenere il numero delle auto che transitano lungo le vie
del centro negli orari di inizio e fine delle lezioni scolastiche, a favore del trasporto collettivo.
Anche le tariffe dell'anno scolastico 2019/2020 erano state approvate con questi obiettivi, con
delibera di Giunta comunale n. 18 del 25.2.2019.
Al fine di recuperare l’aumento dei costi comunque intervenuto in sede di affidamento del
servizio per il prossimo anno scolastico, la Giunta, con deliberazione n. 75 del 9.9.2019 per l’anno
scolastico 2019/2020 ha riformulato la partecipazione delle famiglie ai costi, rapportandola alle seguenti
fasce di reddito:
Fasce ISEE

Primo figlio

Secondo figlio

dal terzo figlio

fino a € 4.500,00

€ 210,00

€ 70,00

esente

da € 4.500,01 a € 10.650,00

€ 230,00

€ 80,00

esente

da € 10.650,01
23.000,00

€

€ 250,00

€ 90,00

esente

oltre € 23.000,01 e senza
ISEE

€ 280,00

€ 90,00

esente

Non residenti

€ 280,00

€ 90,00

esente

a

Nonostante tale partecipazione alla spesa da parte delle famiglie, la relativa entrata riuscirà a
raggiungere solo la percentuale del 17,18% della spesa totale.
Naturalmente la somma necessaria a pareggiare il totale della spesa rimane a carico del Comune; cosa
che è sempre avvenuta nel senso che mai le famiglie hanno contribuito al servizio nella misura del 100%
della spesa.
La volontà del Comune però potrebbe essere modificata a breve, se il prossimo Governo non
interverrà con una specifica norma che continui a permettere la discrezionalità del Comune di graduare
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i costi per fascia di reddito oltre a partecipare direttamente e concretamente, riducendo buona parte
della spesa a carico delle famiglie.
Una sentenza della Corte dei Conti della regione Piemonte, infatti, ha sancito nello scorso
giugno che l’intero costo del servizio di trasporto scolastico deve essere posto a carico delle utenze, con
l’obbligo per il Comune di aumentare le tariffe a carico di ciascuna famiglia, con altissimi aumenti.
Il Governo ha promesso un suo intervento volto a ripristinare anche la partecipazione del
Comune. Purtroppo ad oggi alcun Decreto in merito è stato approvato.
La Giunta municipale ha deciso quindi di approvare le nuove tariffe tenendo conto solo
dell’aumento del costo dell’appalto, non decidendo nulla, per il momento, sulla questione sollevata dalla
Corte dei Conti Piemonte, in attesa di conoscere le decisioni che il nuovo Governo adotterà in
proposito.
I vostri figli quindi, potranno usufruire del servizio di trasporto scolastico con le tariffe di cui al
prospetto su riportato, fino a nuove determinazioni che la Giunta Comunale adotterà in seguito ai
chiarimenti normativi attesi nei prossimi giorni. Non è da escludersi anche un recupero retroattivo con
decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico.
Tenuto conto dell'introduzione del nuovo sistema tariffario, abbiamo pensato di autorizzare
l'eventuale rinuncia al servizio da presentarsi entro il 30 settembre 2019.
Si coglie inoltre, l'occasione per informarvi che il servizio sarà svolto dal nuovo anno
scolastico dal Consorzio UNIBUS EUROPA TRAVEL di Vicenza, che opererà tramite le ditte
consorziate Tessari Luigino autoservizi di Tessari Roberto e Moreno Snc e Tessari autoservizi Snc di
Tessari Lorenzo & C. con sede a Montebello Vicentino .
Nei prossimi giorni l'ufficio scuola metterà a disposizione i moduli per la presentazione della
domanda di accesso alla tariffazione agevolata.
Nella speranza che possiate apprezzare gli sforzi tesi a garantire la massima fruizione del
servizio di trasporto scolastico, restiamo a vostra disposizione per ogni chiarimento e inviamo i più
cordiali saluti.

L'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE
F.to Roberta Sinico
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L'ASSESSORE AL BILANCIO
F.to Anna Cracco

IL SINDACO
F.to Dino Magnabosco

