
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERPELLANZA N.106   DATA  06.10.18 

 
CHIARIMENTI SUL TRASPORTO EXTRAURBANO GRATUITO DEGLI ALUNNI AI SENSI DELLA L.R. N. 
24/1973 
 
Al Presidente della Regione, all'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, all'Assessore 
regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica 
 
premesso che:    
 
 il comma 1 dell'art. 1 della L.r. 24/1973, per come sostituito dal comma 60 dell’art. 139 
della L.R. 4/2003, prevede specificatamente che la Regione siciliana garantisce attraverso i comuni 
il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel 
comune che si recano presso altro comune per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, 
qualora non esista nel comune di residenza la corrispondente scuola pubblica; 
 
 ai commi 3 e 5 del medesimo articolo 1 della L.r. 24/1973 viene altresì stabilito che il 
sindaco, sulla base delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica, assicura agli alunni il 
trasporto gratuito attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta 
motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante 
servizio affidato a terzi. Il contributo per il trasporto scolastico è commisurato al costo 
dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel comune più vicino, 
anche se lo studente sceglie una scuola più lontana; 
 
 il comma 3 dell'art. 15 della l.r. 8 maggio 2018, n. 8 prevede, nell’ambito delle assegnazioni 
ordinarie per i comuni per l’esercizio finanziario 2018, una quota pari a 5.000 migliaia di euro per il 
rimborso ai comuni delle spese sostenute per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole 
medie superiori (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301), da ripartire in proporzione alla 
spesa sostenuta nell’anno precedente; 
 
 il corrispettivo da erogarsi alle ditte per il servizio viene commisurato tenendo conto della 
distanza chilometrica effettiva intercorrente tra i comuni e le località di destinazione, rientrante 
nel “range” dei Km di percorrenza, i cui costi sono indicati nella “Tabella A” allegata al Decreto 
D.A. 2432  del 7 Ottobre 2013 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, concernente le 
tariffe da applicare alle autolinee extraurbane e suburbane e costo minimo del biglietto di corsa 
semplice da applicare alle autolinee di servizio urbano nel territorio della regione; 
  
rilevato che: 
 
 secondo le direttive emanate in materia dall'Assessorato regionali delle autonomie locali e 
della funzione pubblica con propria Circolare n. 22 del 19/12/2013 pubblicata sulla GURS n. 1 del 



 

 

03/01/2014, il servizio in questione può essere affidato solo a ditte esercenti il servizio di trasporto 
pubblico locale; 
 
 la legge regionale n. 68 del 14/06/1983 recante “Norme per la predisposizione del piano 
regionale dei trasporti, per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali nel 
territorio siciliano e per il collegamento con le isole minori” stabilisce che la misura del contributo 
da erogare alle ditte esercenti il trasporto pubblico locale è basata al costo economico 
standardizzato del servizio e ai ricavi presunti per chilometro di percorrenza; 
 
 parimenti, il comma 6 dell'art. 27 della l.r. 19/2005, nel trasformare le precedenti 
concessioni rilasciate in contratti di affidamento provvisorio, stabilisce che la misura del contributo 
è determinata dal prodotto delle percorrenze chilometriche delle autolinee in concessione, 
effettuate in conformità ai disciplinari di concessione o agli atti autorizzativi degli enti locali, per la 
base di valori standards del costo e del ricavo; 
 
 si è ritenuto pertanto di adottare un criterio difforme rispetto a quello previsto dal D.Lgs. 
19 novembre 1997, n. 422 , che all'art. 17 pone in capo alla Pubblica Amministrazione obblighi di  
corrispondere compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, ovvero come 
ristoro per i mancati ricavi dei posti vacanti; 
 
 con il decreto n. 457 del 2 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana n. 58, parte I, del 18 ottobre 1997, e con i successivi decreti di modifica dei dati 
chilometrici, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 
16/97, sono state stabilite le percorrenze chilometriche effettive di ogni singola azienda 
concessionaria esercente servizi di trasporto pubblico locale, sulla base delle percorrenze desunte 
dai dati utilizzati per la determinazione del contributo consuntivo 1995; 
 
 sorge il dubbio che le ditte esercenti impieghino volutamente la maggior parte dei 
chilometri a disposizione  per svolgere corse compatibili solo con gli orari scolastici, prevedendo 
spesso anche doppie corse che di fatto non garantiscono nessuna alternativa alla mobilità per 
l'utenza non scolastica, tant'è che, terminato il periodo scolastico o durante la stagione estiva, 
molti comuni, soprattutto quelli montani, non vengono più serviti da tratte e di fatto abbandonati; 
 
 le corse effettuate da tali ditte tuttavia in molti casi risultano carenti se non inesistenti per 
alcune tratte, con orari non del tutto compatibili con gli orari scolastici, con evidenti disagi per gli 
studenti costretti ad attese troppo lunghe, percorrenze interminabili, esposizioni ad intemperie e 
quant'altro; 
 
considerato che: 
 
 il comma 6 dell'art. 10 dell'art. 10 della l.r. 68/1983 espressamente esclude dal computo 
del chilometraggio annuale, le percorrenze relative alle corse bis, ai servizi occasionali, speciali, di 
gran turismo e di nuova istituzione, sia di competenza regionale che comunale, mentre include, 
entro i limiti della percorrenza effettiva annua 1995, tutte le modifiche, le intensificazioni e le linee 
di nuova istituzione, che abbiano la funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i 



 

 

servizi sia di competenza comunale che regionale; 
 
 i contratti di affidamento provvisorio contengono espressamente l'obbligo per le ditte 
esercenti di impegnare sulle medesime corse, in presenza di utenza scolastica abbonata in 
soprannumero rispetto alla capacità dei mezzi utilizzati per garantire le corse previste nel 
programma di esercizio, tutti gli autobus aggiuntivi che si dovessero rendere necessari per 
garantire la mobilità dei passeggeri; 
 
 è stato fatto notare come alcune aziende, durante il periodo scolastico, abbiano eliminato 
le corse bis, e spostato i propri chilometri sulle linee o tratte di linee scolastiche, rientranti nel 
computo del chilometraggio annuale, ed eludendo in tal modo la non rimunerabilità delle corse 
bis;  
 
 due mesi prima dell'inizio di ogni anno scolastico, la regione dovrebbe anticipare lo 
stanziamento previsto per questa finalità fino al 70 per cento della somma corrisposta ai comuni 
nel precedente anno scolastico; 
 
 entro il mese di settembre di ogni anno, i Comuni sono obbligati a trasmettere 
all'Assessorato l'elenco degli alunni assistiti e il rendiconto delle spese effettuate; 
 
 con circolare n. 9 del 16 maggio 2018 il Dipartimento delle Autonomie locali ha chiesto ai 
Sindaci ed ai Commissari straordinari dei comuni della Regione di trasmettere il dato riferito alla 
spesa sostenuta dai Comuni nel 2017 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie 
superiori, al fine di consentire il riparto delle somme previste dal comma 3 dell'art. 15 della l.r. 
n.8/2018; 
 
 
per sapere: 
 
 il numero dei Comuni che hanno comunicato i dati  riferiti alla spesa sostenuta nel 
2017 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, al fine di consentire il 
riparto delle somme previste dal comma 3 dell'art. 15 della l.r. n.8/2018; 
 
 se le somme previste dal comma 3 dell'art. 15 della l.r. n. 8/2018 siano state già erogate; 
 
 se siano state già sbloccate le risorse precedenti dovute dalla Regione ai  Comuni siciliani al 
fine di ristorare le famiglie che aspettano ormai da tempo di ottenere il rimborso degli oneri 
anticipati per  il necessario trasferimento dei figli in altri comuni ove insistono gli istituti scolastici; 
 
 se non intendano ripristinare nei relativi capitoli  del  bilancio della Regione, nella prossima  
legge di stabilità regionale, le somme  necessarie per garantire il servizio di cui all'art. 1 della L.r. 
24/1973, vincolandole all'uopo; 
 
 se non reputino opportuno emanare una circolare nella quale si chiarisca che le corse 
scolastiche non sono computate nel conteggio chilometrico per le singole aziende, in modo da far 



 

 

venire meno la cattiva prassi delle aziende di accorpare le corse di linea con quelle scolastiche e 
ottenere, per quelle tratte così frequenti e affollate, sia il ricavato chilometrico che quello degli 
abbonamenti scolastici; 
 
 se non reputino opportuno modificare la circolare dell'Assessorato delle autonomie locali e 
della funzione pubblica 19 dicembre 2013, n. 22 nella parte in cui preclude ai Comuni la possibilità 
di affidare il servizio a terzi in presenza di ditta esercente il trasporto pubblico locale; 
 
 se non intendano intervenire presso le ditte esercenti il trasporto extraurbano degli 
studenti per sollecitarle a mettere gli studenti pendolari nelle condizioni di recarsi presso gli istituti 
scolastici usufruendo di un servizio quantomeno accettabile, in totale sicurezza e, possibilmente, 
in orario. 
 
 
  
 (08 ottobre 2018) 
 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                                                 
 
 

 


