
 
N. 151  DEL  06.10.2008 

 
MOZIONE PER L'ISTITUZIONE DI UN REGOLAMENTO COMUNAL E PER IL 
TRASPORTO SCOLASTICO 
 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Mette in discussione la seguente mozione presentata dai 
Consiglieri sigg.ri Pietrobon e Frediani del gruppo di Rifondazione Comunista: 
 
"Visto che nel nostro territorio comunale sono attivi servizi di scuola bus per i/le bambini/e della 
scuola primaria e che tale servizio riguarda unicamente alcuni quartieri della nostra città (Piazzo, 
Vaglio, Valle Oropa; Chiavazza ecc…); 
 
Vista l’importanza che questo servizio rappresenta per le famiglie, anche in considerazione della 
particolare distribuzione delle residenze private nei quartieri cosiddetti periferici della nostra Città;
  
Vista la D.M. 31 gennaio 1997 in materia di "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico". 
 
Considerato che con la sentenza n. 32822 dell'11 agosto 2007 la Corte di Cassazione così si è 
pronunciata: “il conducente dello scuolabus ha la custodia dei minori che gli sono affidati per il 
trasporto e non può pertanto metterne a repentaglio l'incolumità fisica, in spregio alle più 
elementari regole di prudenza, disinteressandosi di quanto accade, una volta superate le fasi 
preparatorie e accessorie di salita e discesa dal veicolo, quand'anche, si badi, vi sia stata 
un'eventuale disposizione dei genitori di lasciare il bambino incustodito in un determinato luogo, in 
condizioni di pericolo”; 
 
Rilevato che molte amministrazioni pubbliche si sono dotate di appositi regolamenti che 
richiamando una necessità di “sicurezza scolastica” prevedano la stessa anche fuori dalle sedi 
scolastiche;   
 
Appurato inoltre che questo servizio di “accompagnamento” può essere normato liberamente e in 
accordo tra l’istituzione scolastica del territorio, l’ente locale e le famiglie, il medesimo si può 
prevedere attraverso l’ausilio di volontari o dei cosiddetti “nonni vigile” o comunque in 
considerazione delle risorse presenti sul nostro territorio a partire dalle istituzioni e dalle 
associazioni di quartiere o di circoscrizione.  
 

Il Consiglio Comunale di Biella, 
 
impegna la Giunta e l’Amministrazione comunale della Città di Biella a dotarsi di un apposito 
“Regolamento comunale per il trasporto scolastico” entro l’inizio del prossimo anno scolastico che 
prevede la figura dell’accompagnatore per i/le bambini/e della scuola primaria". 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Illustra la mozione precisando che anche se non vi è l'obbligo di 
dotare gli scuolabus della figura di accompagnatore, sarebbe opportuno per il Comune adottare un 
regolamento che preveda, in accordo con la società che gestisce il servizio di trasporto e le 
associazioni dei genitori e di volontariato, la presenza sui mezzi di volontari che svolgano la 
funzione di accompagnatori dei bambini della scuola primaria. 
 
IL CONS. SIG. FILONI:  Ritiene utile ed opportuna la richiesta della mozione. 



Coglie l'occasione per segnalare casi di disservizio da parte della ditta che ha vinto l'appalto per il 
servizio di scuolabus e problemi di pericolo in via Caiani dove stazionano gli autobus. 
 
IL CONS. SIG. GALUPPI:  Dichiara di essere favorevole alla proposta in quanto considera 
necessario un Regolamento che renda più sicuro il servizio di scuolabus per la tranquillità dei 
bambini e dei loro genitori. 
 
IL CONS. SIG. MELLO RELLA:  Ricorda che fino al 1993 il Comune di Biella assumeva a 
tempo determinato gli assistenti scuolabus. 
Ritiene che innanzitutto la Giunta si debba esprimere per chiarire se c'è la sostenibilità finanziaria 
per la proposta della mozione. 
 
IL CONS. SIG. VALENTI:  Sostiene che la mozione non propone di assumere del personale per 
svolgere il compito di accompagnatore di scuolabus, ma di incentivare il ruolo dei "nonni vigile" 
che, come opera di volontariato, potrebbero assumere l'incarico di accompagnare i bambini sullo 
scuolabus. 
Coglie l'occasione per invitare l'Amministrazione ad attivarsi per educare genitori e bambini a 
raggiungere, quando possibile, la scuola a piedi evitando di utilizzare i mezzi. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo dell'Ulivo per il Partito Democratico. 
 
IL CONS. SIG. CARDINALE:  Ritiene che l'autista di uno scuolabus non sia nelle condizioni di 
effettuare anche un servizio di vigilanza sui bambini presenti sull'autobus che potrebbe invece 
essere svolto da un volontario. 
Afferma che la sicurezza dei bambini non debba mai essere messa in discussione e che il gruppo 
dell'UDC sarà sempre favorevole ad iniziative in questo senso se a costo zero. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Chiarisce che nella mozione non viene richiesta l'assunzione di 
personale, ma propone di avvalersi di personale volontario, quindi a costo zero,  che potrebbe 
svolgere il servizio sui quattro scuolabus. 
Ricorda che il sistema è già stato adottato da diversi Comuni nella provincia. 
  
L'ASSESSORE SIG. CHIOLA:  Assicura che l'Amministrazione è attenta alla sicurezza dei 
bambini. 
Precisa che le disposizioni di legge ed il disciplinare di gara già disciplinano le responsabilità del 
conducente di scuolabus e  quelle della ditta che ha vinto l'appalto. 
Spiega che il disciplinare prevede che i genitori indichino gli adulti che saranno presenti nei punti di 
salita e discesa dei bambini, mentre giunti a scuola queste operazioni devono essere svolte in 
collaborazione con il personale scolastico. 
Ritiene che un apposito Regolamento appesantirebbe le procedure. 
Dichiara che si attiverà per verificare che quanto previsto dal disciplinare di gara venga rispettato ed 
applicato sia dalla ditta che svolge il servizio di scuolabus, che dal personale scolastico. Solleciterà 
inoltre i quartieri e le associazioni per verificare se ci sia la disponibilità da parte degli anziani di 
svolgere il compito di "nonno vigile" poiché la partecipazione a questa attività non è stata molto 
alta. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Preso atto che nessun'altro Consigliere chiede la parola per 
intervenire sull'argomento, mette in votazione la mozione. 
 
 
 
 



 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi (risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Cardinale, Caucino e 
Stroscio) approva la mozione. 
 

 


