COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 364

Data 10/12/2015

Oggetto: “SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO A FAVORE DEGLI
STUDENTI DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI SIENA
FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO
SCOLASTICO 2015/2016. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO. ”

L’anno (2015) il giorno dieci del mese di Dicembre alle ore 18:00 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BECATTELLI SILVANO
CARROZZINO FABIO
BERTI NICOLA
CONVERTITO FILOMENA
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

NO
SI
SI
NO
SI
SI

Totale assenti: 2

Assiste il VICE SEGRETARIO Dott.ssa PAPPALARDO VALENTINA
Il VICE SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
CONSIDERATA l’assenza di normative regionali di riferimento e in attesa della definizione
dell’attribuzione della competenza tra i vari livelli di Enti in materia di trasporto scolastico
personalizzato per studenti delle scuole secondarie superiori;
TENUTO CONTO che la Legge 7 Aprile 2014, n. 56 “ Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni” stabilisce le funzioni fondamentali che esercitano le
province, quali enti con funzioni di area vasta ed in particolare all’art. 1, comma 85, lett. c)
attribuisce alle provincie la funzione fondamentale di programmazione provinciale della rete
scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
ATTESO CHE la Regione Toscana nel Piano d’indirizzo Generale Integrato (PIGI) 2012/2015 in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro (L.R. 32/2002)
approvato con Delibera del Consiglio Regionale 32 del 17.4.2012 afferma “ Fra le azioni per il
supporto agli studenti con diverse abilità, risulta indispensabile il trasporto scolastico, senza il quale
potrebbe essere difficile per tante famiglie garantire il diritto alla scuola ai propri figli: in questo
ambito, cruciale è il rapporto con gli enti locali, che insieme alla Regione dovranno adoperarsi per
garantire il servizio nei loro territori. A tal fine la Regione Toscana, una volta definito il nuovo assetto
istituzionale in attuazione della riforma delle Province, valuterà la possibilità di un apposito
intervento normativo in tema di trasporto scolastico per gli studenti diversamente abili, prevedendo
le relative risorse”;
VISTO il Decreto della Regione Toscana n° 1672 del 13.04.2015 “Assegnazione alle province
toscane e alla città metropolitana di Firenze di contributi per interventi di inclusione per studenti
disabili iscritti a scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2015/2016”;
VISTA la DGRT n° 436/2015 che per l’anno scolastico 2015/2016 assegnava alle Province, per
interventi di inclusione degli studenti disabili iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, relativi
al trasporto scolastico e all’assistenza socioeducativa, l’importo complessivo di 1.000.000,00 di euro
considerato altresì che con la suddetta delibera è stata accantonata una quota delle risorse
disponibili per l’anno scolastico 2015/2016, pari al 15% dell’importo complessivo, per una successiva
redistribuzione;
VISTO il Decreto della Regione Toscana n° 4845 del 16/10/2015 con il quale è stata valutata
l’opportunità di ripartire i 150.000,00 euro tra le province toscane e la città metropolitana di Firenze,
assegnando alla provincia di Siena la somma di 11.763,20 euro;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell’ interno, con
il quale viene ripartito fra le città metropolitane e le province, un contributo complessivo di 30 milioni
di euro, per attività di assistenza e di istruzione agli alunni con handicap fisici o sensoriali o in
situazioni di svantaggio, attribuendo alla provincia di Siena una quota di contributo pari a 50.167,55
euro;
RITENUTO, in attesa di una più chiara definizione di quanto sopra previsto, nell’ambito del
riassetto istituzionale in attuazione della riforma delle Province e dell’intervento normativo della
Regione in tema di trasporto scolastico per studenti disabili, di continuare a garantire detto trasporto
personalizzato e protetto per studenti delle scuole secondarie superiori, fino al 31 gennaio 2016 in
considerazione delle risorse, ad oggi, disponibili;
RITENUTO di intervenire al fine di garantire un regolare servizio fino al 31/01/2016 che consenta
agli studenti disabili il diritto allo studio per quanto di competenza di questa Amministrazione e in
attuazione dei finanziamenti disponibili fino ad esaurimento degli stessi;

DATO ATTO che oltre la data del 31.01.2016 la Provincia di Siena, al momento, non è in grado di
garantire il suddetto servizio con risorse proprie;
DATO ATTO che in data 27 luglio 2015 si è pertanto svolto un incontro con le amministrazioni
direttamente interessate in quanto sede di residenza di studenti disabili per l’anno 2014/2015, con le
Società della Salute e l’Asl per concordare insieme un percorso che renda sostenibile per tutti la
prosecuzione del servizio;
DATO ATTO, altresì, che in data 18 agosto 2015 è stato organizzato, sui medesimi contenuti, un
incontro con tutti i Sindaci o loro delegati della provincia di Siena;
ATTESO CHE già l’art.139 del Dlgs. 112/1998 aveva assegnato alle Province ed ai Comuni, tra
l’altro, i compiti concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio istruzione per gli alunni
diversamente abili o in situazione di svantaggio;
PRECISATO che al di là dell’aspetto specifico delle competenze in materia di trasporto scolastico,
distribuite tra Provincia e Comuni, sulle quali oggi come sopra evidenziato non si appalesa alcuna
certezza, assume rilievo l’aspetto sociale del problema e la coerenza con i principi e le finalità
statutarie di tutti gli enti interessati (Provincia e Comuni), che impone che venga comunque
assicurato il diritto all’istruzione e la rimozione di ogni ostacolo allo sviluppo della persona ed
eliminazione di ogni forma di discriminazione, fornendo al soggetto disabile gli strumenti ed ausili
previsti per ogni grado scolastico anche quello secondario;
CONSIDERATO che nell’ottica del principio di solidarietà e sussidiarietà è stato proposto un
accordo, come da schema allegato, tra tutti i Comuni della Provincia e l’Amministrazione Provinciale
stessa, secondo cui ogni Comune, in base a criteri ben definiti, contribuirà dal primo novembre 2015
e fino al termine dell’anno scolastico 2015-2016 all’eventuale necessità di risorse aggiuntive qualora
quelle della Regione Toscana o comunque reperite dall’Amministrazione Provinciale non fossero
sufficienti a coprire il servizio;
VISTO l’accordo di cui all’allegato “A” quale parte integrale e sostanziale del presente atto dove si
definiscono gli aspetti operativi del progetto a partire dal 01.11.2015 e per l’intera durata l’anno
scolastico 2015/2016 e ritenutolo meritevole di approvazione;
PRESO ATTO CHE l’adesione al suddetto accordo prevede per il Comune di Poggibonsi una
compartecipazione alla spesa per la gestione del servizio di trasporto studenti disabili che ammonta a
€ 6.240,92;
CONSIDERATO CHE tale cifra trova copertura economica al cap.lo 1911 del B.P. 2015;
VISTI ai fini della competenza a provvedere:
-lo Statuto del Comune di Poggibonsi;
-l’art. 15 della L.241/1990;
-l’art. 48 del D. Lgs.n. 267/2000;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore
Socio Culturale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore EconomicoFinanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente
deliberato;
2. di approvare l’accordo di cui all’allegato “A” del presente atto, quale parte integrante e

sostanziale per interventi di inclusione per studenti disabili iscritti a scuole secondarie di
secondo grado per l’anno scolastico 2015/2016;
3. di autorizzare la Dott.ssa Patrizia Vannini, Dirigente del Settore Socio Culturale, designata con
Decreto Sindacale n° 41 del 3/06/215, ad intervenire alla sottoscrizione del predetto accordo
per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Poggibonsi;
4. di demandare al Dirigente competente i successivi adempimenti compresa l’adozione dell’atto
di impegno di spesa.

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

IL VICE SINDACO
BECATTELLI SILVANO

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 17/12/2015

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

