
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mozione per l’istituzione di un Regolamento comunale per il 
trasporto scolastico 

 
Visto 

 
che nel nostro territorio comunale sono attivi servizi di scuola bus per i/le 
bambini/e della scuola primaria e che tale servizio riguarda unicamente alcuni 
quartieri della nostra città (Piazzo, Vaglio, Valle Oropa; Chiavazza ecc…); 

 
Vista 
 

L’importanza che questo servizio rappresenta per le famiglie, anche in 
considerazione della particolare distribuzione delle residenze private nei 
quartieri cosiddetti periferici della nostra Città;  
 

Vista 
 

la D.M. 31 gennaio 1997 in materia di "Nuove disposizioni in materia di 
trasporto scolastico". 
 

Considerato 
 

Che con la sentenza n. 32822 dell'11 agosto 2007 la Corte di Cassazione così si 
è pronunciata: “il conducente dello scuolabus ha la custodia dei minori che gli 
sono affidati per il trasporto e non può pertanto metterne a repentaglio 
l'incolumità fisica, in spregio alle più elementari regole di prudenza, 
disinteressandosi di quanto accade, una volta superate le fasi preparatorie e 
accessorie di salita e discesa dal veicolo, quand'anche, si badi, vi sia stata 
un'eventuale disposizione dei genitori di lasciare il bambino incustodito in un 
determinato luogo, in condizioni di pericolo” 

 
rilevato che 

 
molte amministrazioni pubbliche si sono dotate di appositi regolamenti che 
richiamando una necessità di “sicurezza scolastica” prevedano la stessa anche 
fuori dalle sedi scolastiche;   
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appurato inoltre 

 
che questo servizio di “accompagnamento” può essere normato liberamente e 
in accordo tra l’istituzione scolastica del territorio, l’ente locale e le famiglie, il 
medesimo si può prevedere attraverso l’ausilio di volontari o dei cosiddetti 
“nonni vigile” o comunque in considerazione delle risorse presenti sul nostro 
territorio a partire dalle istituzioni e dalle associazioni di quartiere o di 
circoscrizione.  
 
Il Consiglio comunale di Biella, impegna la Giunta e l’Amministrazione 
comunale della Città di Biella 
 
A dotarsi di un apposito “ regolamento comunale per il trasporto scolastico” 
entro l’inizio del prossimo anno scolastico che prevede la figura 
dell’accompagnatore per i/le bambini/e della scuola primaria. 
 
 

I consiglieri comunali 
del Gruppo del PRC-Sinistra europea  

alla Città di Biella 
roberto pietrobon 
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