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(provincia di Perugia)
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REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE

ARTICOLO 1
Il servizio di trasporto per gli alunni della scuola dell'obbligo e quelli della scuola materna
e per la popolazione è gestito in economia con personale e mezzi dell'Ente, ai sensi
dell'art.22, comma 3 della Legge n.142/1990, mediante:
a) - l'impiego di 5 automezzi, così individuati:
- n.1 Scuolabus- Tipo IVECO DAILY - Targa PG 615831 - posti 20+1;
- n.1 Scuolabus- Tipo IVECO DAILY - Targa AZ 081 XL - POSTI 20+1;
- N.1 Autovettura - Tipo Fiat Scudo Diesel - Targa PG AY 219 MMPOSTI N.8;
- n.1 Autovettura - Tipo Fiat Scudo Benzina - Targa PG AP 311 FMPOSTI N.9;
- n.1 Autobus - Tipo IVECO DAILY - posti 17, in corso di immatricolazione;
Il trasporto della scuola materna,viene effettuato in linea di massima separatamente,da
quello della scuola elementare media e della popolazione. Per quello relativo alla materna
vengono utilizzati: n.1 autista e n.1 accompagnatrice vigilante, per quello relativo alla
media ed elementare viene utilizzato n.1 autista.
I trasporti suddetti, per esigenze relative ai percorsi, possono, comunque, essere effettuati
anche in soluzione unica e non separata, in tal caso vengono utilizzati n.1 autista e n.1
accompagnatrice vigilante per quanto riguarda i trasporti scolastici.
Infine, i trasporti riguardanti soltanto persone, vengono effettuati mediante utilizzazione
di n.1 autista.

ARTICOLO 2
IL SERVIZIO riguardante la scuola materna e dell'obbligo, assicura il collegamento fra il
Comune e località di:
Giove-Casatommaso-Fosso della Ghianda-Gallano-Collebudino-Schiavetto - FranchilloS.Cristina-Poggio-Cerqua Rosara-Ponte Rio-Balciano - Colfolignato- Pasano- RotondoloVallemare- Calauccia-Rancole-Sentino- nonchè con i limitrofi Comuni di Nocera Umbra e
Foligno per eventuali alunni frequentanti le scuole di Valtopina;

ARTICOLO 3
Il servizio per la popolazione non funzionante con servizi di linea viene effettuato per
eventuali esigenze, insieme agli altri trasporti. Il comune può prevedere altri trasporti di
persone in giorni ed ore prestabilite e soprattutto per determinate categorie di cittadini
(anziani) per le zone del Comune dove si renderà più necessario.
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ARTICOLO 4
I percorsi stabiliti da apposita delibera di Giunta Comunale possono essere modificati per
sopraggiunte esigenze dell'utenza.

ARTICOLO 5
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni
contenute nel nuovo codice della strada, al Decreto 04/07/1994 e relative circolari
applicative e al Decreto 18/12/95.

ARTICOLO 6
Con successivo atto di Consiglio Comunale, verranno stabilite le tariffe per il trasporto di
persone da applicare secondo la vigente normativa.
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