Comune di Lodé/SUAP/Ultimo aggiornamento: 17.05.2013

Servizio Scuolabus
Descrizione
Lo scuolabus è un servizio di trasporto destinato ad alunni di scuole primarie di primo grado. È
fornito, in genere, da autobus di piccole o medie dimensioni, generalmente colorati in giallo o
arancio. Sono allestiti con sedili di dimensioni ridotte oltre ad uno vicino alla porta anteriore
riservato per l'accompagnatore.
Il servizio è in convenzione con aziende pubbliche, private o anche con il comune di appartenenza
delle scuole stesse. Gli alunni vengono prelevati ed accompagnati ad un certo orario presso fermate
prestabilite. In alcune città vengono istituite linee apposite per gli scuolabus.
Talvolta, ad essere impiegati come scuolabus, sono autobus che in passato hanno svolto regolari
servizi di linea. È un servizio a richiesta e a pagamento. Possono usufruirne alunni delle scuole:
•
•
•

Materne (3, 4, 5 anni)
Elementari (6, 7, 8, 9, 10 anni)
Medie (11, 12, 13 anni)

Oltre all'autista sarebbe necessaria sul mezzo la presenza di una seconda persona che faciliti le
operazioni di salita e discesa dei bambini. Tale figura è obbligatoria per legge solo per le scuole
materne. Quindi per gli alunni dai 6 anni in su è facoltà dell'ente fornitore del servizio decidere di
impiegare o meno un secondo adulto a bordo in aggiunta all'autista del mezzo.

Definizione
Coloro che intendono svolgere servizio di scuolabus rientrano nella più generica categoria di
imprese di trasporto di persone su strada diverse dalle imprese che effettuano il trasporto di
persone con veicoli immatricolati per uso proprio, che eseguono mediante autoveicoli destinati a
trasportare più di nove persone, autista compreso, il trasferimento di persone con offerta al
pubblico,
o
a
talune
categorie
di
utenti,
verso
corrispettivo.
È impresa di trasporto su strada qualsiasi persona fisica o persona giuridica, con o senza scopo di
lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro,
nonché qualsiasi ente dipendente dall’autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o
dipenda da un’autorità avente personalità giuridica, che svolge l’attività descritta.
Per svolgere questa attività è necessario possedere requisiti di onorabilità, requisiti finanziari,
requisiti di idoneità professionale

Adempimenti principali
1. esame di idoneità professionale presso la Provincia di residenza.
2. autorizzazione da parte del Comune in cui ha sede l'attività.
3. affidamento del servizio da parte del Comune (informarsi presso i Comuni).
4. iscrizione dell'impresa al Registro Imprese della Camera di Commercio competente per territorio.
Se l'impresa ha i requisiti normativi può essere iscritta all'Albo Imprese Artigiane.
È richiesta la fotocopia della delibera comunale di affidamento del servizio in appalto, se invece il
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mezzo è di proprietà del Comune è richiesta la dichiarazione del Sindaco di affidamento
dell’incarico all’impresa.

Dove rivolgersi:
Assessorato dei trasporti
Servizio degli appalti e gestione dei sistemi di trasporto
Via XXIX Novembre, 23 - 09123 Cagliari
Fax:070/6067338 - 7308
Email: trasp.appalti@regione.sardegna.
Per informazioni ed accesso agli atti
Ufficio Relazioni con il Pubblico dei Trasporti
Via XXIX Novembre 1847, n° 29- 09123 Cagliari
Tel:070/6067042 - 070/6067395 Fax:070/6067308 - 6064228
Email: trasp.urp@regione.sardegna.it
Giorni e orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio martedì e
mercoledì dalle 16 alle 17
Comune di Lodè - SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive – Responsabile SANNA
Agostino
Indirizzo: Corso Villanova 8, 08020 Lodè (NU)
Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
Telefono: 0784 898018 - 0784 898016 Fax: 0784 899627
Indirizzo e-mail : agosanna@tiscali.it
Posta elettronica certificata: suap@pec.comune.lode.nu.it

Normativa di Riferimento:
Legge n. 218 del 11/08/2003 - Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante
noleggio di autobus con conducente
Legge regionale n. 21 del 07/12/2005, artt. 32-39 - Disciplina e organizzazione del trasporto
pubblico locale in Sardegna.
Delibera della Giunta Regionale n. 16/11 del18/04/2006 - Istituzione Registro regionale delle
imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente e modalità e procedure di accertamento
periodico della permanenza dei requisiti per lo svolgimento di detta attività
Determinazione del Direttore del Servizio n. 287 del 27/04/2006 - Istituzione Registro regionale
delle Imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente e modalità e procedure di
accertamento periodico della permanenza dei requisiti per lo svolgimento di detta attività.
Consulta la circolare con le novità normative introdotte dal regolamento comunitario
1071/2009 del Parlamento europeo, in vigore dal 4 dicembre 2011 e gli atti collegati
Consulta la circolare del 7 febbraio 2013 sulla permanenza dei requisiti e gli atti collegati
RD_291 del 25.11.2011 disposizioni attività trasporto su strada.pdfMinistero delle infrastrutture e
dei trasporti

Circolare N. 2 del 02.12.2011 Professione di trasportatore su strada di persone. Accesso alla
professione. Regolamento (CE) 1071/2009. Decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione
e i sistemi informativi e statistici prot. n. RD/291 del 25.11.2011 Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
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Link utili
http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/trasporti
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
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