
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 188 DEL 28/12/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON 
DISABILITA' FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE 
DI II GRADO, STATALI O PARITARIE, O I PERCORSI TRIENNALI DI IEFP 
(ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE) - ANNO SCOLASTICO 
2020/2021.  MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.

OGGETTO:

L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 12:00 e segg. nella residenza 
municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Presente Assente

XSindacoTERRA Antonio

XVice SindacoPRINCIPI Lanfranco

XAssessoreBARBALISCIA Francesca

XAssessoreCAPORASO Luana

XAssessoreD'ALESSANDRO Alessandro

XAssessoreLAURENZI Monica

XAssessoreMARTINO Elvis

XAssessoreRUBERTI Omar

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Gloria DI RINI presente nella residenza 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio TERRA presente nella residenza 
municipale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALU NNI CON DISABILITA’ 
FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI II GRADO, STATALI O 
PARITARIE, O I PERCORSI TRIENNALI DI IeFP (ISTRUZIO NE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE) - ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 
MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.  
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza 
della scuola italiana che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a 
prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e 
sociale e che partendo dal percorso scolastico si mira al raggiungimento di una completa 
inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, in quanto diritto fondamentale ed 
ineludibile di ciascun individuo; 
 
VISTA la legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio” e 
successive modificazioni; 
 
RILEVATO  che la legge n. 104/1992 ha tra le proprie finalità: 

� di garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della 
persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, 
nel lavoro e nella società; 

� di predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della 
persona con disabilità; 

 
CONSIDERATO:   

� che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità all’art. 24 
riconosce, specificatamente, a tali persone il diritto all’istruzione prescrivendo agli Stati 
firmatari di realizzare un sistema educativo che preveda la loro integrazione scolastica a 
tutti i livelli e, in particolare, la possibilità di accedere all’istruzione secondaria ed alla 
formazione professionale senza discriminazioni, sulla base dell’uguaglianza con gli altri ed 
all’interno delle comunità di appartenenza; 

� che la Legge del Rio (legge 07/04/2014, n. 56) ha ridefinito l’ordinamento degli enti locali 
individuando nelle Regioni e nei Comuni i principali livelli territoriali di diretta 
rappresentanza delle rispettive comunità e che, pertanto, essi, insieme agli “enti territoriali 
di area vasta”, sono gli attori principali di tale processo di riforma, destinati a garantire 
l’esercizio delle funzioni amministrative preordinate alla tutela ed al godimento dei diritti 
fondamentali; 

� che la Regione, in base all’art. 89 della succitata Legge Del Rio, ha individuato quale 
ambito territoriale ottimale per un’efficace organizzazione e gestione del servizio di 
trasporto scolastico degli alunni disabili del II ciclo quello comunale;  

� che sono destinatari del servizio di trasporto di cui trattasi gli studenti con disabilità 
certificata ai sensi della legge n. 104/1992, residenti nel Comune di Aprilia, che frequentano 
le Istituzioni scolastiche, statali o paritarie, o i percorsi triennali finalizzati all’assolvimento 
del diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 
226/2005; 

 
PRESO ATTO:   

� della Determinazione della Regione Lazio n. 11429 del 23/07/2020 e delle linee guida 
(allegato A) ad essa allegate; 

� della nota regionale registro ufficiale U.0728888.24 del 24/08/2020; 
 

CONSIDERATO che nelle succitate linee guida è stabilito, tra l’altro, che:  
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� il valore del contributo regionale per ciascuno studente disabile coprirà un massimo di 30 
Km complessivi tra andata e ritorno dello studente per ogni giornata di frequenza e, 
comunque, non potrà essere superiore all’importo di € 2.500,00 annui ad utente e che tale 
stima è stata effettuata calcolando una spesa media di € 0,40 a chilometro; 

� che i giorni di presenza a scuola dovranno essere certificati dall’Istituto scolastico di 
riferimento; 

 
RITENUTO, pertanto, necessario definire le modalità di organizzazione del servizio di trasporto 
scolastico degli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 frequentanti le 
Istituzioni scolastiche secondarie di II grado nell’anno scolastico 2020/2021 come di seguito 
specificato, fermo restando quanto stabilito nella determinazione regionale succitata: 
 

a) per i ragazzi disabili in grado di fruire autonomamente dei servizi pubblici, sarà garantito un 
rimborso alle famiglie delle spese sostenute per l'abbonamento mensile ai mezzi pubblici di 
trasporto utilizzati per raggiungere l'Istituto scolastico superiore frequentato; 
 

b) per le famiglie che accompagnano e riprendono da scuola il figlio disabile attraverso 
l’utilizzo di un proprio autoveicolo, sarà garantito il rimborso delle spese dalle stesse 
sostenute.  
Il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base della seguente formula: 
numero di giorni effettivi di frequenza scolastica per numero di chilometri percorsi 
giornalmente (andata e ritorno dello studente) x € 0,40 a chilometro percorso; 
 

c) per gli alunni disabili frequentanti Istituti scolastici superiori insistenti sul territorio comunale, 
il trasporto potrà essere garantito direttamente dall’Ente per mezzo del Settore V: Lavori 
pubblici e manutenzioni – Ufficio Trasporti  

 

fermo restando che il contributo per ciascuno studente disabile coprirà un massimo di 30 Km 
complessivi tra andata e ritorno per ogni giornata di frequenza e, comunque, non potrà essere 
superiore all’importo di € 2.500,00 annui ad alunno; 
 
RITENUTO:  

� che le richieste di cui ai succitati punti a) b) c) inoltrate per mezzo dell’utilizzo di specifici 
modelli di domanda, di cui agli allegati A B C D, dovranno essere presentate dalle famiglie 
interessate all’Ufficio Protocollo dell’Ente indirizzate a: Comune di Aprilia - Settore III: 
Servizi Sociali; 

� che relativamente al punto a), le copie degli abbonamenti acquistati per l’anno scolastico 
2020/2021 per l’utilizzo di mezzi pubblici da parte degli studenti disabili dovranno essere 
presentate al Comune di Aprilia - Settore III: Servizi Sociali entro il 31/03/2021;     

� che le famiglie degli alunni disabili frequentanti le istituzioni scolastiche secondarie di II 
grado, statali o paritarie, o i percorsi triennali di IeFP dovranno presentare al Comune di 
Aprilia - Settore III: Servizi Sociali entro il 21/06/2021 una certificazione rilasciata 
dall’Istituto di riferimento attestante il numero dei giorni di presenza a scuola; 

 
RITENUTO, opportuno, demandare ai dirigenti del Settore III: Servizi Sociali e Pubblica Istruzione 
e Settore V: Lavori pubblici e manutenzioni – Ufficio Trasporti - i consequenziali atti di gestione utili 
a garantire il servizio di trasporto scolastico agli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di 
II grado; 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi e per l’effetto dell’art. 49 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267: 

� favorevole del dirigente del III Settore: Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, in ordine alla 
regolarità tecnica; 

� favorevole del dirigente del II Settore – Finanze sotto il profilo contabile; 
 
VISTI: 

� il D.Lgs. n. 267/2000; 
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� il vigente Statuto comunale 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 19.03.2020, con la quale disciplina la semplificazione dello 
svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in attuazione dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 
17.03.2020; 
 
con voto unanime e palese espresso per alzata di mano 
 
 

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in premessa: 
 

1) di dare atto  che le motivazioni espresse in narrativa si intendono integralmente richiamate; 
 

2) di prendere atto  di quanto disposto dalla Determinazione della Regione Lazio n. 11429 del 
23/07/2020 e dalle linee guida (allegato A) ad essa allegate; 

3) di organizzare  il servizio di cui alla presente deliberazione secondo le modalità di seguito 
indicate: 

 

� garantire, nell’anno scolastico in corso, il servizio di trasporto scolastico agli alunni 
disabili, certificati ai sensi della legge n. 104/1992, frequentanti le istituzioni 
scolastiche secondarie di II grado, statali o paritarie, o i percorsi triennali di IeFP, 
organizzandolo come di seguito specificato: 
 

a) per i ragazzi disabili in grado di fruire autonomamente dei servizi pubblici sarà 
garantito un rimborso alle famiglie delle spese sostenute per l'abbonamento 
mensile ai mezzi pubblici di trasporto utilizzati per raggiungere l'Istituto scolastico 
superiore frequentato; 

 
b) per le famiglie che accompagnano e riprendono da scuola il figlio disabile attraverso 

l’utilizzo di un proprio autoveicolo, sarà garantito il rimborso delle spese dalle stesse 
sostenute.  

            Il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base della seguente formula: 
            numero di giorni effettivi di frequenza scolastica per numero di chilometri percorsi 

giornalmente (andata e ritorno dello studente) x € 0,40 a chilometro percorso; 
 

c) per gli alunni disabili frequentanti Istituti scolastici superiori insistenti sul territorio 
comunale, il trasporto potrà essere garantito direttamente dall’Ente per mezzo del 
Settore V: Lavori pubblici e manutenzioni – Ufficio Trasporti  

 

fermo restando che il contributo per ciascuno studente disabile coprirà un massimo di 30 
Km complessivi tra andata e ritorno dello studente per ogni giornata di frequenza e, 
comunque, non potrà essere superiore all’importo di € 2.500,00 annui ad alunno; 

 
� che le richieste di cui ai succitati punti a) b) c)  inoltrate per mezzo dell’utilizzo di 

specifici modelli di domanda, di cui agli allegati A B C D, parti integranti e 
sostanziali della presente deliberazione, dovranno essere presentate dalle famiglie 
interessate all’Ufficio Protocollo dell’Ente indirizzate a: Comune di Aprilia - Settore 
III: Servizi Sociali; 

 
� che relativamente al punto a), le copie degli abbonamenti acquistati per l’anno 

scolastico 2020/2021 per l’utilizzo di mezzi pubblici da parte degli studenti disabili 
dovranno essere presentate al Comune di Aprilia - Settore III: Servizi Sociali entro il 
31/03/2021;     
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� che le famiglie degli alunni disabili frequentanti le istituzioni scolastiche secondarie 
di II grado, statali o paritarie, o i percorsi triennali di IeFP dovranno presentare al 
Comune di Aprilia - Settore III: Servizi Sociali entro il 21/06/2021 una certificazione 
rilasciata dall’Istituto di riferimento attestante il numero dei giorni di presenza a 
scuola; 

 
4) che la somma che sarà assegnata al Comune di Aprilia dalla Regione Lazio con successiva 

determinazione sarà accertata sul capitolo di entrata 20101.02.01500400 ed impegnata sul 
capitolo di uscita 04071.04.06350000.  

 
Indi in proseguo, con autonoma ed unanime votazione, resa nei modi di legge 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  



PROVINCIA DI LATINA

3 SETTORE - ISTRUZIONE, CULTURA E SOCIALE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 188 DEL 28/12/2020

SERVIZI SOCIALI

OGGETTO:

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON 
DISABILITA' FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI II 
GRADO, STATALI O PARITARIE, O I PERCORSI TRIENNALI DI IEFP (ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE PROFESSIONALE) - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.  MODALITA' 
DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

CUCCIARDI VINCENZO

IL DIRIGENTE
FIRMATOLì, 22/12/2020
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3 SETTORE - ISTRUZIONE, CULTURA E SOCIALE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 188 DEL 28/12/2020

SERVIZI SOCIALI

OGGETTO:

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON 
DISABILITA' FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI II 
GRADO, STATALI O PARITARIE, O I PERCORSI TRIENNALI DI IEFP (ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE PROFESSIONALE) - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.  MODALITA' 
DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del 
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

 DI FILIPPO EMILIANO

Lì, 24/12/2020



OGGETTO: OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI 
CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
SECONDARIE DI II GRADO, STATALI O PARITARIE, O I PERCORSI 
TRIENNALI DI IEFP (ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE) - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.  MODALITA' DI 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 188 DEL 28/12/2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio TERRA dott.ssa GLORIA DI RINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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