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Deliberazione n° 22
del 15/07/2016

Oggetto:
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S.
2016/2017-2017/2018. APPROVAZIONE DEL PIANO DI
TRASPORTO SCOLASTICO PER AFFIDAMENTO
ESTERNO;

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno QUINDICI del mese di
LUGLIO, nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

esterno
Ag

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANTONIETTA MICHELINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA  GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il servizio di trasporto scolastico che riguarda la scuola dell’infanzia (Scuola materna “San
Gregorio Barbarigo”) ubicata in Salcedo) la primaria (scuola elementare “Suor T. Boschiero) e la secondaria
di 1° grado (scuola media “D. Pittarini”) ubicate entrambe in Fara Vicentino, vene espletato mediante servizio
esternalizzato, il cui appalto è in scadenza al 30 giugno 2016;

DATO ATTO che a seguito dell’imminente riapertura della strada C.Battisti-Panzotti (chiusa a seguito di
dissesto franoso nel 2014 e per la quale si è reso necessario adottare percorsi alternativi particolarmente
penalizzanti sia per gli utenti che per la ditta espletante il servizio), nonché delle variazioni seguenti agli
alunni frequentanti le dette scuole e che intendono usufruire del trasporto scolastico predisposto dall’Ente
comunale, si rende necessaria una revisione logistica dei percorsi ottimizzandoli, per il biennio 2016/2017-
2017/2018, al nuovo appalto che si dovrà espletare, adeguandoli conseguentemente alle nuove realtà;

ATTESO, come da contatti già intercorsi, che gli istituti scolastici sopra menzionati intendono mantenere
anche per detto biennio gli orari di frequenza in essere e dato atto che gli stessi “orari” costituiscono
elemento basilare per la predisposizione logistica dei tragitti e delle corse da effettuarsi e delle modalità di
trasporto;

VISTO a tal fine il “Piano di trasporto scolastico”, allegato a) alla presente delibera, predisposto dal
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici, nel quale sono indicate,nel dettaglio, le modalità di raccolta distinte
per le rispettive scuole, il numero di alunni frequentanti suddiviso per plessi, i percorsi da effettuarsi suddivisi
per le rispettive corse seguenti alle zone territoriali coperte da ciascun mezzo con le fermate e l’indicazione
delle percorrenze chilometriche, suddivisi nei giri di raccolta (o giro del mattino) e nei giri di ritorno (o giro del
pomeriggio) e per ciascun giorno settimanale;

RITENUTO che il Piano di trasporto scolastico, redatto sulla base delle variazioni che saranno operative per
il nuovo a.s. 2016/2017 e per il successivo così come predisposto dall’Ufficio Tecnico, rispetti le esigenze
dell’Amministrazione e dell’utenza in un’ottica di fornire il migliore servizio possibile contenendo nel
contempo i costi gestionali e sia pertanto meritevole di approvazione;

TENUTO CONTO che il “Piano di trasporto scolastico” costituisce oltretutto, progetto, così come previsto dal
D. Lgs. n° 50/2016 (Nuovo codice degli appalti), atteso che il servizio in questione rientra tra quelli “speciali”
e che tale documento andrà a costituire parte integrante e sostanziale del “Capitolato” con il quale verranno
stabilite le modalità, le condizioni e le prescrizioni per il nuovo appalto;

RICHIAMATO il D. Lgs. 19.04.2016 n° 50 (Nuovo Codice degli appalti) ed in particolare i contenuti di cui al
titolo VI;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici ed alla regolarità
contabile espressa dal Responsabile dei Servizi Ragioneria, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
n° 267/2000;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni dettagliatamente esposte in premessa, il “Pano di trasporto scolastico”
relativo all’accesso degli studenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado al servizio di
trasporto scolastico, a valere per il biennio degli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, così come riportato
nell’allegato a) alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto dell’elencazione indicativa e non esaustiva del suddetto piano che fa salva, pertanto, la
riserva dell’Amministrazione Comunale di modificare e/o integrare il numero e/o la posizione delle fermate in
considerazione di ulteriori iscrizioni/cancellazioni o necessità che dovessero sorgere all’inizio degli anni
scolastici per il biennio anzidetto;

3) di dare atto che il presente “Piano di trasporto scolastico” andrà a costituire elemento integrativo del
Capitolato speciale d’appalto inerente alla prossima procedura di affidamento del servizio di trasporto
scolastico (periodo a.s. 2016/2017-2017/2018) atteso che il vigente contratto di appalto è in scadenza al
30.06.2016;



4) di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica gli adempimenti di competenza comunque necessari per
dare piena attuazione ed esecuzione al presente atto deliberativo nonché a quanto previsto in materia dal D.
Lgs. 50/2016;

5) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo testo potrà
essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Lgs. n° 267/2000);

*****

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000 la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

*****

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
Salcedo, 24/06/2016

Il Responsabile Area Servizi Tecnici
F.to COVOLO Geom. Maurizio

* * * * *
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria.
Salcedo, 24/06/2016

Il Responsabile Area Servizi Finanziari
F.to DALLA VALLE Rag. Maria Chiara

* * * * *

GC.03/2016



Allegato a) alla deliberazione di Giunta Comunale
n° 22 del 15.07.2016

PIANO DI TRASPORTO SCOLASTICO

SCUOLE E ORARI
Le Istituzioni scolastiche interessate dal servizio sono:

- Scuola d’Infanzia Parrocchiale  “San Gregorio Barbarigo” via Roma, 4 – Salcedo
(giorni da lunedì a venerdi in orario continuato);

- Scuola Primaria Statale “Suor Tarcisia Boschiero” via Marconi, 22 – Fara Vicentino
(giorni da lunedì a venerdì con orario continuato nella sola giornata di mercoledì);

- Scuola Secondaria Statale di 1° grado “D. Pittarini” via Marconi, 24 – Fara Vicentino
(giorni da lunedì a sabato);

In considerazione del ridotto numero degli utenti e della coincidenza degli orari, le corse relative alle raccolte
e rientri (da effettuarsi mediante scuolabus e/o pulmann, e come in dettaglio di seguito riportato) vengono
effettuate con commistione di alunni provenienti dalle varie Istituzioni scolastiche ad esclusione di quelli della
Scuola Materna.

MODALITÀ DI RACCOLTA:
istituto Giro di raccolta (corsa di andata) Giro di rientro (corsa di ritorno)
SCUOLA MATERNA attuato mediante un unico scuolabus

con giro unico
(gg. lunedì, martedì, mercoledì,
giovedì, venerdì)

attuato mediante un unico scuolabus
con giro unico
(gg. lunedì, martedì, mercoledì,
giovedì, venerdì)

SCUOLE PRIMARIA
SECONDARIA 1° GRADO

attuato mediante due scuolabus
all’interno del territorio comunale con
riordino presso piazzale 4 Martiri e
successivo trasbordo sul pulmann
che effettua il tragitto Salcedo/Fara-
scuole (gg. lunedì, martedì, merco=
ledì, giovedì, venerdì)

attuato con partenza da Fara-scuole
del pulmann ed arrivo a Salcedo
(piazzale 4 Martiri), trasbordo utenti
sui due scuolabus e giro interno nel
territorio comunale;
(gg. lunedì, martedì, giovedì, venerdì)

SCUOLE PRIMARIA Le scuole primarie terminano le lezio=
ni alle ore 16,00:
con partenza da Fara-scuole a mezzo
pulmann ed arrivo a Salcedo
(piazzale 4 Martiri), trasbordo utenti
sui due scuolabus e giro interno nel
territorio comunale; (gg. mercoledì)

SECONDARIA 1° GRADO Le scuole secondarie terminano le le=
zioni alle ore 13,00:
con partenza da Fara-scuole dello
scuolabus che effettua l’intero ed
unico giro su tutto il territorio;
(gg. mercoledì)

SECONDARIA 1° GRADO attuato mediante unico scuolabus
all’interno del territorio comunale che
effettua quindi anche il tragitto
Salcedo/Fara-scuole (solo giorno di
sabato)

con partenza da Fara-scuole attuato
mediante unico scuolabus che effet=
tua l’intero ed unico giro su tutto il
territorio;
(solo giorno di sabato)

A mero titolo orientativo si indicano di seguito gli orari previsti per l’anno scolastico 2016/2017:

 Scuola dell’Infanzia:
da lunedì a venerdì entrata ore 8,30 uscita ore 15.30

(inizio del giro di raccolta ore 7,40 arrivo scuola infanzia ore 8,30)
(inizio giro di ritorno ore 15,30 fine giro ore 16,20)

 Scuola Primaria (P) eSecondaria (S):
lunedì,martedì,giovedì,venerdì (P + S) entrata ore 8.00 uscita ore 13,00
mercoledì (S) entrata ore 8.00 uscita ore 13,00



mercoledì (P) entrata ore 8.00 uscita ore 16,00
sabato (S) entrata ore 8.00 uscita ore 13,00

[inizio del giro di raccolta ore 7,05 arrivo “piazzale 4 Martiri” ore 7,35 – trasbordo su pulmann (*) e partenza
ore 7,40 arrivo scuole a Fara Vicentino ore 7,55] (*) escluso il sabato poiché il giro viene effettuato con un
unico scuolabus
[inizio giro di ritorno partenza ore 13,10 da Fara-scuole arrivo Salcedo (piazzale 4 Martiri) ore 13,20 –
trasbordo su scuolabus ore 13,25 e giro interno di rientro con ultima fermata ore 13,50]
[per la sola giornata di mercoledì: il giro di rientro viene sdoppiato nel modo seguente:
- utenti delle scuole secondarie: partenza su scuolabus da ore 13,10 da Fara-scuole arrivo Salcedo
(piazzale 4 Martiri) ore 13,20 e giro interno con ultima fermata ore 13,50;
- utenti delle scuole primarie: partenza su pulmann ore 16,10 da Fara-scuole arrivo Salcedo (piazzale 4
Martiri) ore 16,20 – trasbordo su n° 2 scuolabus ore 16,25 e giro interno con ultima fermata ore 16,55]
[per la sola giornata di sabato: il giro di ritorno viene effettuato con un solo scuolabus con partenza da
Fara-scuole alle ore 13,10 e giro di rientro con ultima fermata alle ore 13,50]

Note: Il tempo prolungato riguarda solo la scuola Primaria e limitatamente alla giornata di mercoledì;
Il servizio sarà svolto tutti i giorni feriali per i quali siano previste le lezioni scolastiche.
Sono fatte salve diverse modalità che per l’anno 2017/2018 vengano adottate dall’Autorità Scolastica
Locale;

ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO:   2016/2017

SCUOLA DELL’INFANZIA N. 12 (circa)
SCUOLA PRIMARIA N. 29 (circa)
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO N. 17 (circa)

PERCORSI TRASPORTO SCOLASTICO per scuole primarie e secondarie di 1° grado

Linea 1 – scuolabus 1 Lunghezza percorso Km. 11 ~ totale 22 km
Giro di raccolta
Partenza ore 7:05 – arrivo ore 7:35

Giro di ritorno
Partenza ore 13:10 – ultima discesa ore 13:50
(a valere per i giorni di lunedì,martedì, giovedì, venerdì)
Partenza ore 16:25 – ultima discesa ore 16:55
(a valere per il giorno di mercoledì – solo primarie)

Piazzale 4 Martiri partenza Piazzale 4 Martiri partenza
Angonese centro nucleo abitato Roma altezza civico 26
Ronzani centro nucleo abitato sotto Garibaldi fronte ex Bar alle Corriere
Campodirondo incrocio str. vic. Berro Garibaldi incrocio con via Puvolo
Campodirondo abitazione Marchi Angonese centro nucleo abitato
Salbeghi contrada Ronzani centro nucleo abitato sotto
Salbeghi incrocio str. privata Campodirondo incrocio str. vic. Berro
Garibaldi incrocio con via Puvolo Campodirondo abitazione Marchi
Garibaldi ex Bar alle Corriere Salbeghi contrada
Roma fronte civico 26 Salbeghi incrocio str. privata
Piazzale 4 Martiri (trasbordo su pulmann) Piazzale 4 Martiri Fine giro

Linea 2 – scuolabus 2 Lunghezza percorso Km. 12 ~ totale 24 km
Giro di raccolta
Partenza ore 7:05 – arrivo ore 7:35

Giro di ritorno
Partenza ore 13:10 – ultima discesa ore 13:50
(a valere per i giorni di lunedì,martedì, giovedì, venerdì)
Partenza ore 16:25 – ultima discesa ore 16:55
(a valere per il giorno di mercoledì – solo primarie)

Piazzale 4 Martiri partenza Piazzale 4 Martiri partenza
Sostizzo abitazione Crosara Garibaldi altezza civico 67
Garibaldi fronte civico 67 Scandolare Strolichi
Cime abitazione Marzaro Scandolare incrocio Sbusa/Cincioni
Scandolare incrocio Sbusa/Cincioni Cime abitazione Marzaro
Scandolare abitazione Michelon Scandolare abitazione Michelon
Scandolare abitazione Vidale (tornante 2) Scandolare abitazione Vidale (tornante 2)
Ponte di Velo confine Lusiana Cucco abitazione Pizzato
Cucco abitazione Pizzato Ponte di Velo Confine Lusiana



Piazzale 4 Martiri (trasbordo su pulmann) Sostizzo abitazione Crosara
Piazzale 4 Martiri Fine giro

Linea 3 – pulmann Lunghezza percorso Km. 6 ~ totale 12 km
Giro di trasferimento   Salcedo/Fara Vic.no
(effettuato lunedì,martedì, mercoledì, giovedì, venerdì)
Partenza ore 7:40 – arrivo scuole 7:55

Giro di ritorno    Fara Vic.no/Salcedo
(effettuato lunedì,martedì, mercoledì(1), giovedì, venerdì)
(1)solo per alunni scuola primaria
Partenza scuole ore 13:00 – arrivo ore 13:20
(a valere per i giorni di lunedì,martedì, giovedì, venerdì)
Partenza scuole ore 16:10 – arrivo ore 16:20

Piazzale 4 Martiri partenza Fara Vicentino Piazzale edifici scolastici
C. Battisti Incrocio via P. Giovanni 23° Zucchi confine Fara Vic.no/Salcedo
Zucchi confine Salcedo/Fara Vic.no C. Battisti Incrocio via P. Giovanni 23°
Fara Vicentino Piazzale edifici scolastici Piazzale 4 Martiri Scarico e trasbordo

Linea unica – scuolabus 1 Lunghezza percorso Km. 22 ~ totale 44 km
Giro di raccolta – solo scuola secondaria 1° grado
Sola giornata del SABATO
Partenza ore 7:05 – arrivo scuole 7:55

Giro di ritorno – solo scuola secondaria 1° grado
Giornate di MERCOLEDI’ e SABATO
Partenza scuole ore 13:10 – ultima discesa 13:50

Piazzale 4 Martiri partenza Fara Vicentino partenza
Campodirondo abitazione Marchi C. Battisti Incrocio via P. Giovanni 23°
Ronzani centro nucleo abitato sotto Piazzale 4 Martiri scarico e ripartenza
Garibaldi incrocio con via Puvolo Garibaldi fronte ex Bar alle Corriere
Garibaldi ex Bar alle Corriere Garibaldi incrocio con via Puvolo
Scandolare incrocio Sbusa/Cincioni Ronzani centro nucleo abitato sotto
Cime abitazione Marzaro Campodirondo abitazione Marchi
Scandolare abitazione Michelon Scandolare Strolichi
Cucco abitazione Pizzato Scandolare Incrocio Sbusa/Cincioni
Ponte di Velo Solo svolta scuolabus Cime abitazione Marzaro
Piazzale 4 Martiri (raccolta alunni centro) Scandolare abitazione Michelon
C. Battisti Incrocio via P. Giovanni 23° Cucco abitazione Pizzato
Fara Vicentino Piazzale edifici scolastici Ponte di Velo Solo svolta scuolabus

Piazzale 4 Martiri Fine giro

PERCORSI TRASPORTO SCOLASTICO per scuola dell’infanzia

Linea unica - scuolabus Lunghezza percorso Km. 15 ~ totale 30 km
Giro di raccolta – solo scuola infanzia
(effettuato lunedì,martedì, mercoledì, giovedì, venerdì)
Partenza ore 7:40 – arrivo scuola materna 8:30

Giro di ritorno
Partenza ore 15:30 – ultima discesa ore 16:20
(a valere per i giorni di lunedì,martedì, giovedì, venerdì)

Piazzale 4 Martiri partenza Piazzale 4 Martiri partenza
Farneda Fara Vic. abitaz. Bonato Roma entrata scuola materna
Farneda Fara Vic. abitaz. Baggio/Bonato Farneda Fara Vic. abitaz. Bonato
Salbeghi incrocio str. privata Farneda Fara Vic. abitaz. Baggio/Bonato
Scandolare incrocio Sbusa/Cincioni Salbeghi incrocio str. privata
Fontana Incrocio alto per Noncenigo Scandolare incrocio Sbusa/Cincioni
Sostizzo incrocio con via Artusi Fontana Incrocio alto per Noncenigo
Panzotti corte contrada Panzotti corte contrada
Zucchi confine Salcedo/Fara Vic.no Sostizzo incrocio con via Artusi
Roma entrata scuola materna Zucchi confine Salcedo/Fara Vic.no
Piazzale 4 Martiri Fine giro Piazzale 4 Martiri Fine giro

Precisazioni:
-1) i percorsi sopra riportati sono calcolati con riferimento:
a) il punto di inizio e di termine del giro sia di raccolta che di ritorno, ed il chilometraggio indicato, è fissato presso il
Piazzale 4 Martiri (via Corticella – area a parcheggio presso impianti sportivi);
b) gli orari indicati sono riferiti per l’inizio del giro di raccolta alla partenza dal Piazzale 4 Martiri, quelli del giro di ritorno
riferiti all’ultima fermata utile del percorso (discesa ultimo utente);



segue

Nella tabella sottostante vengono sintetizzate le percorrenze giorno/mezzi
infanzia primaria / secondaria 2° grado Km. tot

scuolabus pulmann scuolabus 1 scuolabus 2
Lunedì 15 15 6 6 11 11 12 12 88
Martedì 15 15 6 6 11 11 12 12 88
Mercoledì 15 15 6 6 11 11 22 (1) 12 12 110
Giovedì 15 15 6 6 11 11 12 12 88
Venerdì 15 15 6 6 11 11 12 12 88
Sabato 22 (1) 22 (1) 44
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(1) giro di rientro per alunni scuola secondaria 1° grado (ore 13,00)
(2) al sabato per la sola scuola secondaria di primo grado con unico pulmino da almeno 20 posti;


