DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PROGETTO SPERIMENTALE DI PROMOZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DELLE SCUOLE SITE NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI FERRARA: AGEVOLAZIONI
PER IL TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 PER LE
FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE SARANNO ISCRITTI ALLE SCUOLE STATALI PRIMARIE
SITE NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI FERRARA.
PREMESSO che:
- con deliberazione di C.C. del 16/03/2020, PG n. 22794/2020, sono stati approvati il
Bilancio di Previsione 2020/2022 ed il Piano Programma 2020/2022 dell'Istituzione dei
Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie;
- con Atto del Sindaco del Comune di Ferrara n. 4/2020, P.G. n. 37194 del 01/04/2020 è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 dell’Istituzione dei Servizi
Educativi, Scolastici e per le Famiglie;
- la L. 17 luglio 2020, n. 77 di conversione con modificazioni, del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, al comma 3-bis dell’art.106 ha previsto il differimento per la deliberazione
del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31
dicembre;
- ai sensi dell’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. è quindi autorizzato
l’esercizio provvisorio del Bilancio;
RICHIAMATE:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 91849 del 28-09-2015 di Modifica delle fasce
e tariffe del servizio di trasporto scolastico, a decorrere dall'anno scolastico 2015/16";
- il Regolamento di accesso e fruizione del servizio di Trasporto scolastico approvato con
Deliberazione Consiglio Comunale nr. 70540 del 10-07-17;
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art.1 del suddetto Regolamento, di cui si
dovrà tenere conto in sede di accoglimento delle domande di iscrizione:
1.3. Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato e garantito per consentire a tutti i
bambini di frequentare la scuola più vicina alla loro abitazione, secondo percorsi specifici
di andata e ritorno con l’individuazione di punti di raccolta.
1.4. Non potranno, in nessun caso, essere attivati percorsi di andata e ritorno per un
numero di bambini inferiore a otto (8), fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di valutare
situazioni del tutto eccezionali ed in via straordinaria.
CONSIDERATO
- che l’Amministrazione al fine di promuovere la qualità della vita dei cittadini ferraresi in
tutto il territorio comunale e valorizzare le attività che fanno accrescere il senso di
appartenenza e di identificazione alla Comunità intende implementare la qualità e la
quantità dei servizi garantiti agli abitanti, compresi quelli afferenti all’ambito educativo e
scolastico,
- che nel vasto territorio comunale ci sono frazioni con limitato numero di abitanti che
registrano un significativo calo demografico, ove sono presenti plessi scolastici a rischio
chiusura per progressiva diminuzione del numero degli iscritti;
VALUTATA l’assoluta necessità di attivarsi per favorire la presenza di servizi educativi e
scolastici e prevenire ogni potenziale e futuro rischio di chiusura delle scuole frazionali site
nel Comune di Ferrara, avviando in via sperimentale per l’anno scolastico 2021/2022

interventi che possano incentivare l’iscrizione alle scuole primarie statali poste nei centri
con un minor numero di abitanti e un più rilevante calo demografico;
RITENUTO pertanto di operare per:
- valorizzare il legame dei cittadini con il proprio territorio;
- promuovere, qualificare e potenziare le scuole frazionali presenti nel territorio comunale,
supportando le famiglie che scelgono di far frequentare ai propri figli i plessi scolastici a
maggior rischio chiusura per progressiva diminuzione del numero degli iscritti;
- assicurare alle stesse scuole un numero di alunni sufficienti al mantenimento di tutto il
ciclo scolastico anche allo scopo di prevenire potenziali situazioni di sovraffollamento in
altri plessi scolastici;
- favorire una adeguata distribuzione della popolazione scolastica che frequenta le scuole
ferraresi;
RITENUTO opportuno, in coerenza con quanto sopra esposto:
- avviare per l’anno scolastico 2021/2022 un progetto sperimentale rivolto alle famiglie
degli alunni che si iscriveranno alle scuole primarie statali site nelle frazioni e che
usufruiranno del servizio di trasporto scolastico;
- che tale progetto sperimentale preveda per queste famiglie agevolazioni nell’ambito del
trasporto scolastico dedicato, attraverso la riduzione pari al 100% della retta del servizio
annua di ciascuna fascia ISEE (quota relativa al costo del servizio fruito);
SPECIFICATO che rimane dovuta la retta fissa annua del servizio di trasporto scolastico,
di ciascuna fascia ISEE (quota fissa per gli oneri comunali);
CONSIDERATO che le risorse complessive necessarie a garantire la riduzione pari al
100% della retta del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2021/2022
ammontano complessivamente a euro 25.000,00 di competenza dell’esercizio 2021 in
quanto pagate in via anticipata dagli utenti entro il mese di dicembre 2021;
VISTI i Regolamenti del Comune di Ferrara e dell’Istituzione dei Servizi Educativi,
Scolastici e per le Famiglie;
ACCERTATA la coerenza con gli obiettivi assegnati all'Istituzione e contenuti nel Piano
Programma annuale;
VISTI i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Dirigente del Settore Istruzione e dal
Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 491° comma - del D. Lgs. n. 267/2000);
CON il voto favorevole di tutti i presenti
DELIBERA
al fine di dare il proprio contributo ad evitare il rischio chiusura delle scuole primarie statali
delle scuole site nelle frazioni del nostro Comune, come in premessa esposto e che qui si
intende integralmente richiamato
- di avviare un progetto sperimentale a partire dall’anno scolastico 2021-2022, che agisca
sulla leva tariffaria del servizio di trasporto scolastico, destinato alle famiglie che
iscriveranno i propri figli presso le scuole primarie statali presenti nelle frazioni del
Comune di Ferrara;

- di applicare per gli alunni che si iscriveranno nell’a.s. 2021/2022 alle scuole primarie
statali site nelle frazioni e che usufruiranno del servizio di trasporto scolastico una
riduzione della retta del servizio annua per ciascuna fascia ISEE del servizio di trasporto
scolastico nella misura percentuale del 100%;
- di stabilire che tale riduzione avrà validità per l'intero anno scolastico 2021/2022;
- di stabilire che rimane dovuta la retta fissa annua del servizio di trasporto scolastico, di
ciascuna fascia ISEE;
di dare atto che tale provvedimento comporta un minore incasso per il Comune di Ferrara
- Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie (Titolo 3 Entrate
extratributarie – capitolo 1110101101010 Proventi per Servizio SCUOLABUS - Servizio
rilevante ai fini IVA) pari a circa 25.000,00 € per l’anno 2021 e che l'Amministrazione
ritiene di far fronte alle minori entrate prevedendo, in sede di redazione del Bilancio di
Previsione 2021-2023, il riassorbimento delle minori entrate al fine di garantire l'equilibrio
complessivo;
di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Avv. Lucia Bergamini, Direttore
dell’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 - del D.Lgs. 267/00, con il voto favorevole espresso da tutti i presenti alla seduta.
Il Sindaco
Alan Fabbri

Il Segretario Generale
Ornella Cavallari

In allegato l’elenco delle scuole primarie statali site nelle frazioni del Comune di Ferrara i
cui iscritti usufruiranno della riduzione della retta del servizio annua del trasporto
scolastico.

