
Al Presidente del Consiglio Comunale 

Salvatore Carrotta 

 

Al Sindaco del Comune di Cercola 

Avv. Vincenzo Fiengo 
 

Oggetto: Interpellanza ai sensi dell’art. 47 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 

relativa alla possibile riattivazione del servizio di trasporto scolastico. 

 

Il sottoscritto Angelo Visone, in qualità di Consigliere Comunale, 
 

PREMESSO 
 

• che tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 il nostro ente ha comunicato la soppressione del servizio 

di trasporto scolastico motivato da un parere della Corte dei Conti in base al quale il servizio non 

rientrava più nella categoria dei servizi a domanda individuale e che pertanto l’utenza avrebbe 

dovuto contribuire al 100% della spesa sostenuta dall’ente; 

• che da allora il servizio non è stato più espletato e neppure apposita indagine di mercato risulta, a 

conoscenza del sottoscritto consigliere, essere stata svolta per appurare i costi di eventuale servizio 

interno o esternalizzato; 

 

CONSIDERATO 
  

• che dalla lettura della deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie N. 

25/SEZAUT/2019/QMIG al seguente passaggio si può leggere: «Gli Enti locali, nell’ambito della 

propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 

dicembre2018, n.145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d’invarianza finanziaria, possono dare 

copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente 

minor aggravio a carico all’utenza. Fermo  restando i principi di cui sopra, laddove l’Ente ne ravvisi 

la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il 

servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o 

disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del 

servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall’Ente per l’erogazione dello stesso, o nulla o 

di modica entità, purchè individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione 

della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi 

versano» sembra desumersi che il servizio possa essere comunque effettuato e che lo stesso possa 

essere erogato anche con parziale o totale contribuzione da parte dell’Ente nel rispetto degli 

equilibri di bilancio e della clausola di invarianza finanziaria; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

Il sottoscritto Consigliere Comunale  
 

CHIEDE AL SINDACO E ALL’ASSESSORE DELEGATO 
 

• di conoscere se risulta essere stata mai avviata apposita indagine di mercato per definire il reale 

costo del servizio sia ricorrendo a risorse/mezzi interni oppure rivolgendosi ad operatori esterni; 

• di conoscere se è stata valutata la potenziale richiesta dell’utenza e la sua reale incidenza sulle 

casse dell’Ente in caso di copertura del servizio (parziale o totale); 

• di conoscere se è stato verificato il rapporto costi/benefici derivante dalla reintroduzione del 

servizio sia per le utenze più fragili economicamente e sia sul minore impatto sul traffico ed 

inquinamento cittadino; 

• di conoscere se è intenzione di questa amministrazione procedere, fatte le debite considerazioni, 

alla riattivazione del servizio; 

 



 In attesa di una risposta, nei termini e nelle modalità fissate dall’art. 47 del Regolamento Comunale, 

anticipatamente ringrazia. 
 

Cercola, lì 05/11/2021      IL CONSIGLIERE COMUNALE 

Angelo Visone 


