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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 – A.S. 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). 

 

Con la presente scrittura privata da valere per ogni conseguente effetto di ragione e 

di legge, 

TRA 

♦ il Comune di Ferrara (FE) (Codice Fiscale e P. IVA 00297110389) rappresentato da 

_______________________________, nato a ____________ il _________________, 

il quale interviene in questo atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta; 

♦ il Comune di Vigarano Mainarda (FE) (Codice Fiscale 00289820383), rappresentato da 

_____________________________ , nato a ____________ il ___________________, 

il quale interviene in questo atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta; 

♦ Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 31/01/1997 “Nuove 

disposizioni in materia di trasporto scolastico” ed in particolare l’art. 3 concernente 

l’utilizzo di scuolabus da parte di alunni e bambini abitanti in comuni diversi da quello 

in cui ha sede la scuola frequentata, a condizione che i rapporti fra gli Enti Locali 

interessati siano regolati in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 - I Comuni contraenti assicurano la disponibilità a ricercare soluzioni di 

cooperazione e razionalizzazione nella gestione dei propri servizi di trasporto alunni. 

ART. 2 – I Comuni si impegnano a prestare e ricevere reciprocamente il servizio di 

trasporto alunni. 

ART. 3 – Tra i due contraenti si stabilisce che ognuno potrà travalicare i limiti territoriali 

per il trasporto di alunni dell’altro Comune alle scuole del proprio territorio, in base ad un 

programma di trasporto che annualmente verrà vagliato, concordato e verificato tra le due 

Amministrazioni, sulla base di incontri tra i Responsabili degli uffici interessati, in 
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rapporto alle esigenze delle rispettive popolazioni, al fine di garantire una continua 

efficienza del servizio in oggetto. 

ART. 4 – Il servizio di trasporto alunni dovrà essere espletato nel pieno rispetto delle 

norme di legge in vigore ed in particolare del Decreto del Ministero dei Trasporti e della 

Navigazione in data 31/01/1997 (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/1997). 

ART. 5 – Ogni Comune assumerà a proprio carico le spese per il trasporto nelle scuole del 

proprio territorio di alunni residenti in altro Comune sottoscrittore della presente 

convenzione. 

ART. 6 – La presente convenzione avrà validità di tre anni, a decorrere dall'anno scolastico 

2021-2022 e potrà essere rinnovata per uguale periodo, previa apposita deliberazione da 

assumersi dai competenti organi dei Comuni contraenti. 

I Comuni possono stabilire in qualunque momento, di comune accordo, la risoluzione del 

contratto convenzionale. Qualora un Comune intenda recedere unilateralmente, è 

sufficiente che ne dia preavviso non oltre il mese di gennaio e con efficacia dall’anno 

scolastico successivo. 

ART. 7 – Il presente atto, in quanto scrittura privata, verrà registrato solo in caso d’uso ai 

sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. 

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza di quanto contenuto nella presente convenzione 

e la sottoscrivono in segno di approvazione. 

 

PER IL COMUNE DI FERRARA 

________________________________________ 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi art. 21 D.Lgs 82/2005 

 

 

 

PER IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 

__________________________________________ 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi art. 21 D.Lgs 82/2005 


