N.129 registro deliberazione
Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio

COMUNE DI CUNEO
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 25 Giugno 2020

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DI COMPETENZA COMUNALE APPROVAZIONE TARIFFE A.S. 2020/2021 E MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL
SERVIZIO – DISPOSIZIONE RIMBORSI QUOTE NON USUFRUITE A.S.
2019/2020

L’anno Duemilaventi addì Venticinque del mese di Giugno alle ore 09:00 nella sala delle
adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
BORGNA FEDERICO (Sindaco) ASSENTE
MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco)
CLERICO CRISTINA (Assessore)
DALMASSO DAVIDE (Assessore)
GIORDANO FRANCA (Assessore)
GIRAUDO DOMENICO (Assessore)
LERDA GUIDO (Assessore) ASSENTE
MANTELLI MAURO (Assessore) ASSENTE
OLIVERO PAOLA (Assessore)
SERALE LUCA (Assessore)

Assiste il Vicesegretario Generale RINALDI GIORGIO
Il Vicesindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.
Su relazione dell’Assessore DALMASSO DAVIDE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 il Comune di Cuneo fornisce il servizio di trasporto alunni su scuolabus per coloro che
frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado che sono residenti
nelle frazioni del Comune di Cuneo e che sono iscritti nella scuola di competenza della
frazione ove risiedono;
 è di competenza del Comune il rilascio degli abbonamenti annuali agli alunni residenti che
frequentano le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e il primo anno delle
scuole secondarie di secondo grado;
 la recente emergenza sanitaria COVID-19 ha portato, attraverso provvedimenti legislativi
nazionali e regionali, ad un blocco totale delle attività scolastiche in presenza a partire dal 27
febbraio 2020 che è proseguito sino al termine dell’anno scolastico 2019/2020.
 codesto collegio, in ottemperanza alla Deliberazione dell’Agenzia per la Mobilità Piemontese
n. 6/2019 del 23 ottobre 2019 alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 14
novembre 2019 ha approvato l’adeguamento tariffario automatico all’inflazione programmata
ex D.G.R. 13-6608 del 04/11/2013 relativamente al servizio di Trasporto Pubblico Locale
della Conurbazione di Cuneo che per quanto riguarda gli abbonamenti studenti prevedono un
aumento medio del 2,8%:
Abbonamenti studenti (validità dal 1° dicembre 2019)
Studenti fascia 1 (urbana) 1 figlio trasportato
Studenti fascia 1 (urbana) 2 figli trasportati
Studenti fascia 1 (urbana) 3 figli trasportati
Studenti fascia 1 (urbana) 4 o più figli trasportati
Studenti fascia 2
Studenti fascia 3

TARIFFA
€ 250,50
€ 450,00
€ 624,00
€ 800,00
€ 303,00
€ 370,50

Considerato che:
 l’Amministrazione comunale, confidando in una riapertura dell’attività scolastica in presenza
degli studenti, intende proseguire, nel rispetto dei protocolli definiti per i servizi di trasporto, il
servizio di scuolabus per gli studenti che frequenteranno le scuole cittadine per l’anno
scolastico 2020/2021;
 occorre provvedere alla determinazione del costo dell’abbonamento annuale al servizio di
scuolabus e di trasporto pubblico locale della Conurbazione di Cuneo per gli alunni che
frequentano le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e il primo anno delle
scuole secondarie di secondo grado, relativo all’anno scolastico 2020-2021, nonché alla
definizione delle modalità di rimborso della quota di abbonamento annuale rilasciato dal
Comune di Cuneo relativo all’anno scolastico 2019-2020;
 si ritiene necessario che dette tariffe siano omogenee con quelle del Trasporto Pubblico Locale
della Conurbazione di Cuneo.
 è necessario altresì approvare le “linee guida per la gestione del servizio trasporto alunni su
scuolabus e diversamente abili” e “le disposizioni particolari” per le famiglie fermo restando
che le medesime potranno subire variazioni legate alle cogenti disposizioni legislative e
attuative derivanti dai provvedimenti legati alla gestione del COVID-19.
Considerato altresì, che:
 l’Amministrazione intende continuare a perseguire una politica a favore delle famiglie
numerose proponendo di confermare i criteri nella determinazione delle tariffe per l’anno
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scolastico 2020-2021, già adottati per lo scorso anno scolastico e che tali criteri tengono conto
sia della situazione reddituale, attraverso 3 scaglioni I.S.E.E. per la determinazione della quota
da pagare, sia della composizione del nucleo famigliare;
 sono state predisposte le “linee guida per la gestione del servizio trasporto alunni su scuolabus
e diversamente abili”, e le “disposizioni particolari” per l’anno scolastico 2020-2021 allegate
alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che potranno comunque
subire modifiche e variazioni in base alle disposizioni che verranno impartite in merito ai
protocolli da adottare per il contenimento del virus COVID-19;
 in linea con quanto previsto dalla Regione Piemonte e alla conseguente modifica del sistema di
gestione dei titoli di viaggio da parte delle aziende che gestiscono il servizio del trasporto
pubblico locale avviata a suo tempo, nell’anno scolastico 2020-2021 è previsto nuovamente
l’utilizzo – su tutta la rete della Conurbazione di Cuneo – di un titolo di viaggio su supporto
elettronico (BIP) che – nel caso in esame – va ad aggiungersi al supporto cartaceo adottato
negli anni passati. Il costo per l’ottenimento di tale supporto elettronico (BIP) (che ha una
validità di 4 anni dalla data del rilascio) pari a Euro 5,00 sarà da corrispondere direttamente
agli uffici del Consorzio Granda Bus dove l’utente si dovrà recare per l’attivazione
dell’abbonamento, previo pagamento della quota annuale dovuta al Comune di Cuneo;
 per armonizzare le tariffe (adeguandole a quanto previsto nella Deliberazione dell’Agenzia per
la Mobilità Piemontese n. 6/2019 del 23 ottobre 2019 alla Deliberazione della Giunta
Comunale n. 257 del 14 novembre 2019) si propone per il trasporto alunni nell’anno scolastico
2020-2021 l’adozione delle seguenti tariffe modulate su tre diversi scaglioni ISEE che
prevedono un aumento medio del 2,8% rispetto all’anno scolastico precedente:

SUPERIORE A EURO 12'500,00 EURO

SCAGLIONE
ISEE

VALIDITA' DELLE TESSERE

COSTO
2018 - 2019

COSTO
2019-2020

AUMENTO %

Tessera per 1 figlio trasportato
Tessere valide dal 01-09-2020 al 30-06-2021

243,5

250,50

2,8%

Tessere valide dal 15-12-2020 al 30-06-2021

162,5

167,00

2,8%

Tessere valide dal 15-03-2021 al 30-06-2021

81

83

2,8%

Tessere valide dal 01-09-2020 al 30-06-2021

347

357

2,8%

Tessere valide dal 15-12-2020 al 30-06-2021

231,5

238

2,8%

Tessere valide dal 15-03-2021 al 30-06-2021

116

119

2,8%

Tessere valide dal 01-09-2020 al 30-06-2021

411

423

2,8%

Tessere valide dal 15-12-2020 al 30-06-2021

274

282

2,8%

Tessere valide dal 15-03-2021 al 30-06-2021

137

141

2,8%

Tessere valide dal 01-09-2020 al 30-06-2021

204

210

2,8%

Tessere valide dal 15-12-2020 al 30-06-2021

136

140

2,8%

Tessere valide dal 15-03-2021 al 30-06-2021

68

70

2,8%

Tessere valide dal 01-09-2020 al 30-06-2021

283

291

2,8%

Tessere valide dal 15-12-2020 al 30-06-2021

189

194

2,8%

Tessere valide dal 15-03-2021 al 30-06-2021

94,5

97

2,8%

Tessere per 2 figli trasportati

Tessere per 3 figli trasportati

DA 9'500,01 EURO A
12'500,00 EURO

Tessera per 1 figlio trasportato

Tessere per 2 figli trasportati
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INFERIORE O UGUALE A 9'500,00
EURO

Tessere per 3 figli trasportati
Tessere valide dal 01-09-2020 al 30-06-2021

335

344

2,8%

Tessere valide dal 15-12-2020 al 30-06-2021

223

229

2,8%

Tessere valide dal 15-03-2021 al 30-06-2021

112

115

2,8%

Tessere valide dal 01-09-2020 al 30-06-2021

64

66

2,8%

Tessere valide dal 15-12-2020 al 30-06-2021

43

44

2,8%

Tessere valide dal 15-03-2021 al 30-06-2021

21,5

22

2,8%

Tessere valide dal 01-09-2020 al 30-06-2021

128

132

2,8%

Tessere valide dal 15-12-2020 al 30-06-2021

85

87

2,8%

Tessere valide dal 15-03-2021 al 30-06-2021

43

44

2,8%

Tessere valide dal 01-09-2020 al 30-06-2021

192

197

2,8%

Tessere valide dal 15-12-2020 al 30-06-2021

128

132

2,8%

Tessere valide dal 15-03-2021 al 30-06-2021

64

66

2,8%

Tessera per 1 figlio trasportato

Tessere per 2 figli trasportati

Tessere per 3 figli trasportati

 Per i nuclei familiari con 4 o più figli minorenni conviventi o diversamente abili
maggiorenni o in affido, la tariffa per il trasporto di alunni della scuola dell’obbligo
(intese le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e il primo anno delle
scuole secondarie di secondo grado collocate nella città di Cuneo e frazioni) sarà pari alle
tariffe previste per lo scaglione I.S.E.E. inferiore a 9.500,00 Euro, indipendentemente
dalla situazione reddituale e con una contribuzione massima di Euro 197,00.
 Le riduzioni ISEE non sono applicabili a alunni residenti al di fuori del Comune di Cuneo
per le quali si applica la tariffa corrispondente allo scaglione ISEE più elevato.
 Con riferimento al servizio di trasporto per ragazzi diversamente abili si definisce una
tariffa gratuita per gli utenti indicati dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e
frequentanti i centri diurni presenti sul territorio comunale, nonché per gli utenti indicati
dal Settore Personale, Socio Educativo e Appalti frequentanti le scuole di ogni ordine e
grado presenti nel territorio comunale.
 Si stabilisce altresì, una tariffa annua di Euro 250,00 per eventuali altre tipologie di utenti
diversamente abili per i quali non è prevista la gratuità (ad esempio lavoratori o stagisti)
così come regolamentato nelle linee guida allegate alla presente deliberazione. Il Comune
di Cuneo, mediante anche il supporto del Settore Personale, Socio Educativo e Appalti,
caso per caso, valuterà la possibilità tecnica di effettuare il servizio che, comunque, verrà
garantito solamente nel caso che non arrechi pregiudizio agli utenti aventi diritto;


per compensare le famiglie, a causa del blocco dell’attività scolastica per l’emergenza
COVID-19, per la quota non usufruita di abbonamento annuale per l’anno scolastico 20192020, e pari al 35% dell’importo pagato, l’Amministrazione Comunale intende rimborsare gli
utenti nella seguente modalità:
 per ogni figlio che verrà iscritto al servizio in argomento anche per l’A.S. 2020-2021,
attraverso l’applicazione di una riduzione sull’importo da pagare pari al 35%
dell’importo versato per il singolo figlio per l’anno precedente;
 per chi non si iscriverà al servizio in argomento per l’A.S. 2020-21, attraverso una
richiesta di rimborso che potrà essere presentata solo ed esclusivamente dal 1 al 31
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ottobre 2020 e che verrà rimborsata tramite bonifico bancario entro il 31 dicembre 2020.
Anche in questo caso la quota di rimborso per ogni singolo figlio ammonterà al 35%
della quota versata nell’anno scolastico 2019-2020. Si evidenzia che, per ragioni
contabili, al di fuori di tali date e modalità non verrà concesso alcun tipo di rimborso;
Considerato infine che per semplificare le operazioni di tesseramento e allineandosi inoltre alle
modalità di gestione di altre procedure, quale ad esempio quella legata all’iscrizione alle scuole,
per l’anno scolastico 2020-2021, l’Amministrazione comunale come l’anno passato ha deciso di
proseguire con un sistema di iscrizione al servizio di rilascio abbonamenti scuolabus di tipo
online, appoggiandosi al sito internet del Comune di Cuneo che per l’anno scolastico 2020-2021
prevederà anche nuove forme integrative di pagamento (pago PA, satispay, ecc.), consentendo di
svolgere la procedura senza la necessità di recarsi presso gli uffici comunali i quali forniranno
assistenza ad eventuali utenti solo previa prenotazione. Tale misura viene adottata al fine di
evitare assembramenti e problematiche in linea con le misure di distanziamento sociale previste
in questa fase di gestione del virus COVID-19;
Ritenuto pertanto opportuno approvare quanto sopra specificato;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 17.12.2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 30.12.2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022;
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Promozione
e Sviluppo Sostenibile del Territorio – Dott. Ing. Gautero Luca e alla regolarità contabile del
Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi Dr. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.
18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1) di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, le tariffe degli abbonamenti al
servizio di trasporto alunni per gli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di
primo grado e per il primo anno della scuola secondaria di secondo grado, valide per l’anno
scolastico 2020/2021 – come di seguito specificate:
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INFERIORE O UGUALE A 9'500,00
EURO

DA 9'500,01 EURO A 12'500,00 EURO

SUPERIORE A EURO 12'500,00 EURO

SCAGLIONE
ISEE

VALIDITA' DELLE TESSERE

TARIFFA ANNO
SCOLASTICO
2020-2021

Tessera per 1 figlio trasportato
Tessere valide dal 01-09-2020 al 30-06-2021

250,50

Tessere valide dal 15-12-2020 al 30-06-2021

167,00

Tessere valide dal 15-03-2021 al 30-06-2021

83

Tessere per 2 figli trasportati
Tessere valide dal 01-09-2020 al 30-06-2021

357

Tessere valide dal 15-12-2020 al 30-06-2021

238

Tessere valide dal 15-03-2021 al 30-06-2021

119

Tessere per 3 figli trasportati
Tessere valide dal 01-09-2020 al 30-06-2021

423

Tessere valide dal 15-12-2020 al 30-06-2021

282

Tessere valide dal 15-03-2021 al 30-06-2021

141

Tessera per 1 figlio trasportato
Tessere valide dal 01-09-2020 al 30-06-2021

210

Tessere valide dal 15-12-2020 al 30-06-2021

140

Tessere valide dal 15-03-2021 al 30-06-2021

70

Tessere per 2 figli trasportati
Tessere valide dal 01-09-2020 al 30-06-2021

291

Tessere valide dal 15-12-2020 al 30-06-2021

194

Tessere valide dal 15-03-2021 al 30-06-2021

97

Tessere per 3 figli trasportati
Tessere valide dal 01-09-2020 al 30-06-2021

344

Tessere valide dal 15-12-2020 al 30-06-2021

229

Tessere valide dal 15-03-2021 al 30-06-2021

115

Tessera per 1 figlio trasportato
Tessere valide dal 01-09-2020 al 30-06-2021

66

Tessere valide dal 15-12-2020 al 30-06-2021

44

Tessere valide dal 15-03-2021 al 30-06-2021

22

Tessere per 2 figli trasportati
Tessere valide dal 01-09-2020 al 30-06-2021

132

Tessere valide dal 15-12-2020 al 30-06-2021

87

Tessere valide dal 15-03-2021 al 30-06-2021

44

Tessere per 3 figli trasportati
Tessere valide dal 01-09-2020 al 30-06-2021

197

Tessere valide dal 15-12-2020 al 30-06-2021

132

Tessere valide dal 15-03-2021 al 30-06-2021

66
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 Per i nuclei familiari con 4 o più figli minorenni conviventi o diversamente abili
maggiorenni o in affido, la tariffa per il trasporto di alunni della scuola dell’obbligo
(intese le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e il primo anno delle
scuole secondarie di secondo grado collocate nella città di Cuneo e frazioni) sarà pari alle
tariffe previste per lo scaglione I.S.E.E. inferiore a 9.500,00 Euro, indipendentemente
dalla situazione reddituale e con una contribuzione massima di Euro 197,00.
 Le riduzioni ISEE non sono applicabili a alunni residenti al di fuori del Comune di Cuneo
per le quali si applica la tariffa corrispondente allo scaglione ISEE più elevato.
 Con riferimento al servizio di trasporto per ragazzi diversamente abili si definisce una
tariffa gratuita per gli utenti indicati dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e
frequentanti i centri diurni presenti sul territorio comunale, nonché per gli utenti indicati
dal Settore Personale, Socio Educativo e Appalti frequentanti le scuole di ogni ordine e
grado presenti nel territorio comunale.
 Si stabilisce altresì, una tariffa annua di Euro 250,00 per eventuali altre tipologie di utenti
diversamente abili per i quali non è prevista la gratuità (ad esempio lavoratori o stagisti)
così come regolamentato nelle linee guida allegate alla presente deliberazione. Il Comune
di Cuneo, mediante anche il supporto del Settore Personale, Socio Educativo e Appalti,
caso per caso, valuterà la possibilità tecnica di effettuare il servizio che, comunque, verrà
garantito solamente nel caso che non arrechi pregiudizio agli utenti aventi diritto;
2) di compensare le famiglie, a causa del blocco dell’attività scolastica per l’emergenza
COVID-19, per la quota non usufruita di abbonamento annuale per l’anno scolastico 20192020 pari al 35% dell’importo pagato da rimborsare secondo le seguenti modalità:
 per ogni figlio che verrà iscritto al servizio in argomento anche per l’A.S. 2020-2021
attraverso l’applicazione di una riduzione sull’importo da pagare pari al 35%
dell’importo versato per il singolo figlio per l’anno precedente;
 per chi non si iscriverà al servizio in argomento per l’A.S. 2020-21 attraverso una
richiesta di rimborso che potrà essere presentata solo ed esclusivamente dal 1 al 31
ottobre 2020 e che verrà rimborsata tramite bonifico bancario entro il 31 dicembre 2020.
Anche in questo caso la quota di rimborso per ogni singolo figlio ammonterà al 35%
della quota versata nell’anno scolastico 2019-2020. Si evidenzia che, per ragioni
contabili, al di fuori di tali date e modalità non verrà concesso alcun tipo di rimborso;
3) di approvare le “Linee guida per la gestione del servizio di trasporto alunni su scuolabus e
diversamente abili” e le “disposizioni particolari”, per il rilascio dell’abbonamento al
servizio di trasporto alunni su scuolabus e diversamente abili per l’anno scolastico 20202021 allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A),
fermo restando che le stesse potranno subire modifiche, variazioni e integrazioni derivanti
dalle future disposizioni relative alla gestione del virus COVID-19;
4) di demandare all’Ufficio Mobilità e Trasporti le incombenze relative al rilascio delle tessere
suddette per l’anno scolastico 2020/2021 in modalità smart e con servizi al pubblico
solamente previa prenotazione di appuntamento;
5) di adottare, per l’anno scolastico 2020/2021, un sistema di iscrizione al servizio in argomento
di tipo online, appoggiandosi al sito internet del Comune di Cuneo;
6) di dare atto che, con riferimento al servizio di trasporto per ragazzi diversamente abili, al
momento non è possibile definire una modalità di ripresa del servizio stesso in quanto
mancano, a livello nazionale, i protocolli e le modalità operative da seguire.
Copia di originale informatico firmato digitalmente

6

L’Amministrazione comunale, non appena disporrà di quanto sopra evidenziato, valuterà tutti
i diversi aspetti necessari per poter espletare tale servizio;
7) di dare atto che i proventi che deriveranno alla Concessionaria del trasporto pubblico locale
della Conurbazione di Cuneo per effetto del presente provvedimento concorreranno a
mantenere il rapporto di copertura previsto dalle disposizioni di legge vigenti;
8) di dare atto che per l’anno scolastico 2020/2021 l’abbonamento rilasciato dal Comune di
Cuneo per il servizio di trasporto alunni per gli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado e per il primo anno della scuola secondaria di secondo grado, verrà
rilasciato sia su supporto cartaceo sia su supporto elettronico (BIP);
9) di dare atto che il costo per l’ottenimento della tessera elettronica BIP (solamente a chi non è
ancora in possesso di una vecchia tessera BIP in corso di validità per l’anno scolastico
2020/2021) pari a euro 5,00 dovrà essere corrisposto direttamente al Consorzio Granda Bus
dove verrà ritirata la tessera che darà accesso agli autobus delle linee del Trasporto Pubblico
Locale della Conurbazione di Cuneo;
10) di dare atto che il costo del duplicato della tessera in supporto cartaceo valido esclusivamente
sugli scuolabus è di Euro 3,00;
11) di dare ulteriormente atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il
Responsabile del Servizio Ambiente e Mobilità, Ing. Marco Piacenza.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere al fine di avviare le procedure di rilascio tessere;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

***********
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Verbale fatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dr. Manassero Patrizia

IL VICESEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giorgio Rinaldi
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