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Torella del Sannio, 15.10.2020 

 

Sindaco del Comune di  

Torella del Sannio  

Sig. Antonio Lombardi 

 

Consiglieri Comunali 

del Comune di Torella del Sannio  

 

Segretario Comunale 

di Torella del Sannio 

Dott. Pasquale De Falco 

 

p.c. 

Prefetto di Campobasso 

Dott.ssa Maria Guia Federico 

 

Presidente della Regione Molise 

Dott. Donato Toma 

 

All’Assessore Regionale ai Trasporti 

Dott. Quintino Pallante 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo "G. Barone" 

Prof.ssa Agnese Di Blasio 

 

Ai Sindaci e ai consiglieri dei Comuni di: 

- Casalciprano 

- Castropignano 

- Duronia 

- Fossalto 

- Frosolone 

- Molise 

- Pietracupa 

- Salcito 
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OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico - riduzione dei costi, attivazione di un piano d’area 

e richiesta atti 

 

Spett.le Sindaco, 

considerando l’ennesimo aumento del costo del servizio scuolabus, approvato dalla sua Giunta e ormai 

arrivato a cifre non più sostenibili, e tenendo conto che le famiglie residenti a Torella del Sannio 

sostengono anche le spese ordinarie del plesso scolastico con le proprie tasse, risorsa primaria del bilancio 

comunale, ribadisco la necessità di creare 3 fasce di reddito per il pagamento del servizio di trasporto, 

con tariffe come di seguito indicate: 

- FASCIA 1: esenzione totale 

- FASCIA 2: 10 euro  

- FASCIA 3: 15 euro 

Le tariffe di cui sopra sono da intendersi valide anche in caso di ulteriori figli, successivi al primo, che 

usufruiscono del servizio. 

 

Grazie all’elevato avanzo di amministrazione e considerando il periodo di crisi che affrontano le famiglie 

risulta inopportuno gravare ancor di più sui bilanci familiari, senza che la riduzione delle tariffe non incida 

né sul servizio né sulle retribuzioni degli operatori. Inutile ricordare che la Corte dei Conti, che si è 

espressa con la delibera 25/2019, riconosce la possibilità ai Comuni di offrire il servizio scuolabus gratis 

o a tariffa ridotta per un «preminente interesse pubblico» e quando il servizio si rivolge a «categorie di 

utenti particolarmente deboli o disagiati», prevedendo quindi di coprire con fondi propri la quota di 

entrate che viene a mancare.  

 

Considerando prioritaria la permanenza dell’attività scolastica a Torella del Sannio le chiedo anche di 

rivedere, sin da subito, l’intera gestione del servizio di trasposto scolastico, in quanto una sua diversa 

organizzazione potrebbe assicurare risparmi importanti anche alle famiglie degli studenti che provengono 

da altri comuni, studenti che hanno permesso in questi anni di evitare la chiusura della nostra scuola. 

 

Ritenendo opportuno perseguire la possibilità di accedere a contributi straordinari e ordinari si resta a 

disposizione per collaborare alla predisposizione di un “Piano scolastico d’area interna” che possa 

prevedere anche l’eventuale modifica delle corse di TPL, in accordo con la Regione Molise e gli altri 

comuni interessati, al fine di sviluppare una gestione dei servizi connessi alle attività scolastiche condivisa, 

moderna ed efficace e poter avanzare anche proposte concrete e fattibili, al Governo nazionale e 

regionale, per l’istituzione di specifici capitoli di spesa. 
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In virtù del fatto che più comuni interessati dalla questione del trasporto scolastico fanno parte 

dell’Unione dei Comuni “Medio Sannio”, di cui lei è Presidente, le iniziative di cui sopra possono essere 

anche intraprese al suo interno, al fine di integrarle e svilupparle insieme ad altri servizi che ormai non 

possono essere gestiti in forma autonoma dai comuni ma richiedono gestioni condivise e piani di 

attuazione moderni. 

 

Nel ricordale, signor sindaco, che sono ancora in attesa della documentazione relativa agli affidamenti 

richiesta da mesi, le chiedo: 

• la trasmissione tempestiva: 

- di un prospetto riepilogativo e analitico dei costi sostenuti per i servizi connessi alle attività 

scolastiche;  

- degli atti riguardanti l’ultimo aumento, non presenti sull’albo pretorio, e quelli, eventuali, 

approvati dai servizi a seguito della DGC n. 73 del 08.09.2020. 

  

• di voler organizzare un incontro dove confrontarsi sulla situazione attuale e sui possibili scenari 

futuri. L’incontro può tenersi presso la Sala Convegni “Don Antonio Cerrone”, che permette di 

garantire un numero elevato di posti a sedere e il rispetto delle regole sanitarie per il contenimento 

del Covid-19, al quale invitare: 

- Il Presidente della Regione Molise e l’Assessore ai Trasporti; 

- Il Sindaco e un rappresentante della minoranza dei comuni interessati; 

- La Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “G. Barone”; 

- Una delegazione dei genitori interessati. 

 

Certo di un riscontro positivo a quanto sopra 

 

Cordiali saluti 

 

Dott. Gianni Meffe 

_________________________ 

Consigliere Comunale di Minoranza di Torella del Sannio 

Consigliere dell’Unione dei Comuni “Medio Sannio” 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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