Comune di Alleghe
Provincia di Belluno

REGOLAMENTO TRASPORTI SCOLASTICI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 66 DEL 17.12.1997
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 29 DEL 23.05.1998

REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO AL TRASPORTO SCOLASTICO
(Legge 31 gennaio 1994, nr. 97, articolo 23)
Art. 1) Il Comune di Alleghe organizza il servizio di trasporto scolastico a favore degli
alunni delle scuole materna, elementari e medie.
Art. 2) Il servizio viene svolto con mezzo immatricolato in uso proprio, a nome del
Comune, a titolo di proprietà. Per esigenze particolari il servizio può essere affidato in
appalto a terzi anche senza uso di veicoli di proprietà dell’ente. In questi casi l’affidamento
del servizio a terzi sarà limitato ai ragazzi frequentanti la scuola elementare e media.
Della guida del mezzo può essere incaricato un dipendente comunale: ovvero soggetto
estraneo all’ente purchè in possesso dei requisiti prescritti.
Art. 3)

Il servizio tende in linea di principio a soddisfare le seguenti finalità:
• Il trasporto degli alunni delle scuole elementari dalla residenza alla sede
scolastica e ritorno.
• Il trasporto degli alunni della scuola materna statale dalla residenza alla
sede scolastica.
• Il trasporto degli alunni della scuola media statale dalla residenza alla sede
scolastica.
• Il trasporto di alunni partecipanti ad altre attività scolastiche o
parascolastiche programmate e autorizzate o approvate dalla locale attività
scolastica anche al di fuori del territorio comunale.
• Il trasporto anche al di fuori del territorio comunale dei partecipanti ad
attività ricreative o culturali programmate o patrocinate dal Comune,
destinate ai ragazzi in età scolare.

Art. 4) Destinatari del servizio possono essere anche bambini che frequentano le scuole
del Comune ancorchè non residenti, purchè o domiciliati in territorio comunale o residenti
in prossimità dei confini comunali.
Art. 5) Il presente regolamento entra in vigore dopo aver conseguito l’autorizzazione
regionale ai sensi dell’art. 23 delle Legge 97/94.

