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ISTRUTTORIA CONSILIARE DEL __________________________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 
FERRARA E IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO DEGLI ALUNNI FUORI DEL TERRITORIO DI RESIDENZA – AA.SS. 
2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024- DECRETO 31/01/97 DEL MINISTRO DEI 
TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE (GAZZETTA UFFICIALE N. 48 DEL 27/02/97). 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO: 

- l’art. 3 del Decreto del Ministero dei Trasporti del 31/1/97, che stabilisce che il trasporto 
scolastico di alunni residenti in territorio diverso da quello in cui ha sede la scuola 
frequentata, è ammesso solo a condizione che i rapporti fra gli enti locali interessati siano 
regolati ai sensi dell’art. 30 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.; 
- il testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs: 18/08/2000, n. 267, che 
nel disporre l’abrogazione della citata Legge n. 142/90 ha provveduto a disciplinare la 
materia delle convenzioni tra enti, stabilendo all’art. 30 che: 

a) al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali 
possono stipulare tra loro apposite convenzioni; 

b) le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti 
contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie; 

 
VISTA la L.R. 26/2001 "Diritto allo Studio e all'apprendimento per tutta la vita" ed in 
particolare l'art. 3, comma 1 e 2; 
 
RITENUTO, nell’ambito degli interventi finalizzati al diritto allo studio e all’accesso alle 
strutture scolastiche da parte degli utenti, necessario promuovere una rete di reciproche 
collaborazioni fra Comuni al fine di affrontare, con efficace funzionalità, le problematiche 
del trasporto riferite ad alunni che frequentano gli istituti scolastici ubicati in Comuni diversi 
da quello di residenza;  
 
VALUTATA l'opportunità, pertanto, nell’interesse collettivo e qualora sia funzionale 
all’organizzazione del servizio di trasporto scolastico e agli utenti, stipulare apposita 
convenzione fra i medesimi Comuni a disciplina dei rapporti reciproci ed in conformità al 
precitato D.M. 31/01/1997 nonché alla circolare Ministero dei Trasporti 11-3-1997 n° 23/97 
avente ad oggetto D.M. 31/01/1997 “nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”;  
 

VISTA la richiesta di questa Amministrazione (P.G. 0023409 del 18/02/2022) al Comune 
di Vigarano Mainarda di effettuare il servizio di trasporto scolastico per studenti residenti 
nel Comune di Vigarano Mainarda frequentanti scuole site nel Comune di Ferrara; 

 
TENUTO CONTO della risposta positiva del Comune di Vigarano Mainarda acquisita al 
P.G. N. 0029235 del 2/03/2022; 
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VISTA la bozza di Convenzione predisposta a tale riguardo da questo Comune, come 
concordato con il Comune di Vigarano Mainarda (FE), come dal testo che si allega al 
presente provvedimento;  
 
ACCERTATA da parte del Dirigente dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie la 
congruità della presente proposta con gli obiettivi assegnati al Servizio; 
 
VISTI i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Dirigente del Settore Istruzione e dal 
Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49-
1° comma - del D. Lgs. n. 267/2000); 

 
SENTITE la Giunta Comunale e la 2^ Commissione Consiliare; 

 

DELIBERA 

 
di approvare, per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per i motivi in premessa 
esposti, la bozza di Convenzione tra il Comune di Ferrara e il Comune di Vigarano 
Mainarda (FE) di cui all’allegato A), costituente parte integrante del presente 
provvedimento, per un servizio di trasporto scolastico di alunni residenti in territorio diverso 
da quello in cui ha sede la scuola frequentata; 
 
di stabilire che la Convenzione potrà essere rinnovata per uguale periodo, previa apposita 
deliberazione da assumersi dai competenti organi dei Comuni contraenti; 
 
di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott. Walter Laghi, Dirigente dei 
Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie; 
 
di demandare al Dirigente dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie  Dott. Walter 
Laghi la stipula della suddetta convenzione e tutti gli adempimenti conseguenti. 
 



42615/2022 

 


