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CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
La quasi totalità dei comuni (*) assicura il servizio di scuolabus per gli alunni:

•
•
•

delle scuole d’infanzia

delle scuole primarie di primo grado
delle scuole secondarie di primo grado

(*) Fanno eccezione i comuni di Pietracamela e Fano Adriano che non prevedono il servizio di
trasporto in quanto non vi sono più scuole. Il Comune di Fano peraltro compensa la mancanza
del servizio, rimborsando ai genitori dei 3 bambini il costo del carburante per recarsi nel
Comune più vicino (Montorio)

Servizio di accompagnamento e sorveglianza degli alunni

A) SI 30%
B) NO 3%
C) Solo per alcune
tipologie di scuole
67%

A);
30%
C);
67%

B);
3%

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

10.000

Rappresentano gli alunni che per oltre 200 giorni
nell’ambito di un anno scolastico, utilizzano il servizio
scuolabus assicurato da 45 dei 47 comuni della Provincia di
Teramo.

Fruitori del servizio (in %) rispetto al totale degli alunni delle scuole
nelle quali viene assicurato il servizio di scuolabus
A) I FRUITORI SUPERANO IL 50%
RISPETTO AI POTENZIALI
BENEFICIARI (85% DEI CASI)
B) FINO AL 50% (15% DEI CASI)

B);
15%
A);
85,0%

CURIOSITA’: in 2 comuni (Cermignano e Tossìcia) i fruitori del
servizio di scuolabus rappresentano il 100% della
popolazione scolastica.
Viceversa nel comune capoluogo (Teramo) la percentuale di
fruizione del servizio è al 17% rispetto ai potenziali
beneficiari.

IL PARCO VEICOLI - L’IMPIEGO DEI PULMINI

200

Sono i noti pulmini gialli che circolano nelle strade della
Provincia assicurando il trasporto degli alunni da e verso gli
Istituiti scolastici ovvero scuole di infanzia, primarie e
secondarie di primo grado.

Tipologia delle immatricolazioni dei pulmini

A) In uso proprio del Comune 77,5%
B) In uso di terzi da imprese di trasporto
autorizzate 15,5%
C) In uso di terzi da soggetti autorizzati al
noleggio 7,00%

B);
15,5%

C);
7,0%

CURIOSITA’: Roseto degli Abruzzi dispone della maggiore dotazione
di pulmini (ben 15). Segue Giulianova con 12 a distanza Teramo e
Silvi con 10 pulmini. Il 60% dei comuni ha meno di 4 pulmini, Rocca
S. Maria 1.

A);
77,5%

IL PARCO VEICOLI - VETUSTA’ DEI PULMINI

16,6

Rappresenta la vetustà media (anni di
longevità) dei pulmini adibiti al trasporto
scolastico in Provincia di Teramo. Il dato è
superiore al corrispondente valore medio degli
autobus adibiti al trasporto pubblico locale.

Classificazione per classi di età (vetustà)

A)
B)
C)
D)

Oltre 14 anni 48,00%
10 – 14 anni 33,00%
5 - 9 anni 18,00%
Meno di 5 anni 1%

1,00%
18,00%
33,00%

CURIOSITA’: Ai comuni di Corropoli, Controguerra,
Morro D’Oro, Castellato, Pineto appartiene il primato
negativo sulla vetustà dei mezzi 20 anni.
Il comune più virtuoso è Rocca S.Maria 1 pulmino
nuovissimo, (1 anno).

48,00%

TARIFFE: I PREZZI APPLICATI DAI COMUNI

80%

La percentuale dei comuni della Provincia di
Teramo che ha previsto una compartecipazione
da parte dell’utenza alle spese sostenute
dall’Amministrazione per garantire il servizio di
trasporto scolastico.

Livello di compartecipazione delle famiglie rispetto al costo del servizio

A)
B)
C)
D)

Nessuna compartecipazione 20,00%
Inferiore al 10% 32,79%
Tra il 10 e il 20% 34,28%
Oltre il 20% 12,93%

C);
34,28
%

D);
12,93
%

CURIOSITA’: I comuni di Arsita, Corropoli, Cermignano, Castel
Castagna, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti,
Controguerra, Rocca S. Maria , Penna S. Andrea erogano il
servizio all’utenza senza pretendere alcuna compartecipazione
alla spesa. Seguono i comuni di Basciano e Tossicia con 10 euro.
Gli altri comuni oscillano dalle 20 alle 180 euro.
La maglia nera spetta invece al Comune di Teramo che chiede
una retta massima fino a 360 euro.

A);
20,00
%
B);
32,79
%

TARIFFE: I PREZZI APPLICATI DAI COMUNI
Esenzioni e valutazione delle condizioni reddituali delle famiglie

A) Valutazione ISEE (SI) 65,00%
B) Valutazione ISEE (NO) 35,00%
A) Regime di esenzione (SI) 70,00%
B) Regime di esenzione (NO) 30,00%

B);
35,00%
A);
65,00%

B);
30,00%

A);
70,00%

MODALITA’ DI GESTIONE
A) Affidamento
esclusivo a terzi
mediante gare 50%
B) Utilizzo di dipendenti
comunali e di
scuolabus
immatricolati in uso
proprio 30%
C) Attraverso l’azienda
locale di tpl 0%
D) Altre modalità
(sistema misto –
affidamento diretto –
lavoratori in mobilità)
20%

C); 0%

D); 20%
A); 50%

B); 30%

MODALITA’ DI GESTIONE
Affidamento esclusivo a terzi mediante gare )
Criterio di aggiudicazione dell’appalto

A) Solo ribasso sul
prezzo a base d’asta
50%
B) Solo criteri qualitativi
19%
C) Ribasso sul prezzo e
criteri qualitativi 31%

C); 31%
A); 50%
B); 19%

• Gli affidamenti tramite gare d’appalto variano
mediamente da un minimo di 1 anno ad un
massimo di 7 anni ( Giulianova)
• Gran parte degli attuali appalti scadono o sono
scaduti nell’anno in corso.

MODALITA’ DI GESTIONE
Affidamento esclusivo a terzi mediante gare )
Caratteristiche dell’appalto (autisti e accompagnatori)

Clausole di salvaguardia per il personale
Appena il 30% delle amministrazioni Comunali ha previsto clausole di salvaguardia tra
le quali:

•
•
•
•
•

Obbligo di osservanza delle disposizione su sicurezza e salute
Indicazione del CCNL da applicare
Indicazione del profilo professionale e del livello economico da applicare
Obblighi nei confronti del personale in caso di cambio appalto
Eventuali penali in caso di mancato pagamento delle retribuzioni

Responsabilità in solido del comune
Soltanto 3 comuni rispondono in solido
Arsita, Campli, Pineto.

Tuttavia non esistono vincoli nei confronti delle imprese
subentranti per quanto attiene il personale da utilizzare

www.filtabruzzo.it

16 Nov 2015 - Appalto scuolabus, acquisizione di atti in Comune. La Procura indaga

per turbata libertà degli incanti

TERAMO – Questa mattina, su delega del pm Davide Rosati, uomini delle Fiamme Gialle e
agenti della polizia stradale hanno effettuato un’acquisizione di atti nei uffici del Comune di
Teramo relativi al nuovo bando per l’affidamento del servizio di trasporto…
27 Set 2015 - Scuolabus carico di bimbi finisce fuori strada
NOTARESCO – Tanta paura per i piccoli passeggeri e un mezzo danneggiato. E’ questo,
fortunatamente, il bilancio dell’incidente che venerdì mattina ha coinvolto uno scuolabus
del servizio scolastico di Notaresco. Il mezzo, mentre era impegnato nel giro di raccolta
dei…
25 Apr 2015 - Scuolabus, ci risiamo
TERAMO - Ci risiamo: il Comune non paga le fatture alla ditta che gestisce il trasporto
scolastico, l’Angelino Srl; l’azienda non paga le retribuzioni e, ma guarda un po’, a
rimetterci ancora una volta sono i lavoratori che restano senza stipendio….

18 Mar 2015 - Brucchi fa marcia indietro sugli scuolabus
TERAMO – Sono bastati due incontri con i genitori per capire l’aria che tira. Dopo il grido di
“Giù le mani dagli scuolabus!”, l’amministrazione è stata costretta a cambiare linea e ad
annunciare in fretta e in furia che “Lo…
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21 Feb 2015 - I vigili urbani multano un altro scuolabus
TORTORETO – Ancora una tegola nel servizio di trasporto scolastico di Tortoreto. Una
nuova multa sarebbe stata comminata dai Vigili Urbani della cittadina ad un mezzo che
circolava con le gomme lisce. A denunciare il fatto è il Movimento 5…

10 Feb 2015 - Scuolabus, nuova polemica a Silvi
SILVI – La questione scuolabus, a Silvi, finisce ancora una volta al centro delle polemiche.
Dopo la vicenda della Fratarcangeli, alla quale l’amministrazione Comignani ha dato il
benservito affidando il servizio, dal 7 gennaio scorso, alla Baldassarre di Pescara, è…

05 Feb 2015 - La Polstrada ferma un altro scuolabus
TORTORETO – Ancora problemi per il servizio di trasporto scolastico di Tortoreto. Dopo i
problemi riscontrati ad un pullmino lo scorso anno, che ha improvvisamente perso due
ruote posteriori mentre era in servizio, arriva una nuova grana per la Fratarcangeli,…

04 Feb 2015 - Piero Romanelli, un assessore “dimissionato” dagli scuolabus
L’assessore Piero Romanelli dovrebbe dimettersi subito. Anzi, si sarebbe dovuto dimettere
già a settembre per il clamoroso Affaire Scuolabus. Più esattamente: nella Giunta Brucchi
bis, Romanelli non ci sarebbe dovuto nemmeno entrare. Tanti sono i pasticci che sotto la
sua responsabilità…
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30 Dic 2014 - Scuolabus, anche Silvi molla la ditta Fratarcangeli
SILVI – Il contratto per il trasporto delle scolaresche con la ditta Fratarcangeli di Frosinone
è stato rescisso dal Comune di Silvi. Lo ha annunciato l’assessore alla PI istruzione Maria
Grazia Marinelli d’accordo con la Giunta e il Sindaco che…

23 Dic 2014 - Inchiesta Scuolabus, Finanza in Comune
TERAMO – Si allarga l’inchiesta sulla gestione del servizio scuolabus nel Comune di
Teramo. O meglio, si arricchisce di un nuovo filone. Dopo le indagini avviate dalla Polizia
Stradale sull’obsolescenza di mezzi su cui viaggiano i bambini e i problemi…
12 Dic 2014 - Autisti degli scuolabus senza stipendi e garanzie
TERAMO – L’accordo tra Comune e sindacati è arrivato ed è stato sottoscritto ieri. Ma
all’uscita dal tavolo tecnico sulla questione scuolabus, la situazione degli autisti resta
sostanzialmente la stessa: sono senza stipendio da due mesi (mensilità di ottobre,
novembre più…

27 Nov 2014 - Scuolabus, denunciato il sabotaggio
TORTORETO – A voler capire cosa sia accaduto allo scuolabus che martedì mattina ha
perso due ruote mentre percorreva la fondovalle del Salinello carico di bimbi è anche la
Fratarcangeli & Cocco, società che gestisce il servizio di trasporto. Ieri…
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26 Nov 2014 - Scuolabus perde le ruote per strada
TORTORETO – Il pulmino perde i pezzi. E non in senso figurato. Uno scuolabus della ditta
Fratarcangeli, in servizio al Comune di Tortoreto, ieri mattina ha letteralmente perso le
ruote posteriori mentre a bordo c’erano bambini diretti a scuola. Fortunatamente…

14 Nov 2014 - I ladri rubano il carburante dallo scuolabus e i bimbi restano a piedi
MORRO D’ORO – Uno scuolabus, sul quale viaggiavano decine di bimbi in tenera età, si
ferma all’improvviso, nel bel mezzo della carreggiata; seguono attimi di panico a cui, solo
per un fato benevolo, non corrisponderanno reali pericoli per l’incolumità dei…
02 Nov 2014 - Mamme infuriate sugli scuolabus. Gli scuolabus Fratarcangeli sotto

inchiesta

TERAMO – E dopo lo stupore per la gravità di quanto avvenuto mercoledì scorso con il
sequestro dello scuolabus della ditta Fratarcangeli che copriva la linea di Piano della
Lenta, adesso si passa all’indignazione nuda e cruda. L’indignazione è quella…

01 Nov 2014 - Sequestrato scuolabus fuorilegge
TERAMO – Nemmeno un mese fa ha passato regolarmente la revisione a Frosinone,
quella di routine prima dell’inizio dell’anno scolastico. Ieri mattina, a dispetto del via libera a
svolgere il regolare servizio di trasporto dei bambini ricevuto nel Lazio, quello…
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11 Apr 2014 - Tortoreto, stop allo scuolabus trovato senza assicurazione
TORTORETO Stop per uno scuolabus di Tortoreto: non è a norma con la copertura
assicurativa. Multe anche per altri mezzi a causa della mancanza di alcune dotazioni di
sicurezza. Questo l’allarmante bilancio dei controlli che ieri mattina la polizia stradale….

08 Mar 2014 - Scuolabus, diffida alla Gaspari. Genitori e sindacati protestano per

stato dei mezzi e conducenti distratti, il Comune scrive alla società

GIULIANOVA L'autista dello scuolabus si distrae dalla guida, a volte non è coadiuvato
dall'assistente di viaggio e spesso vengono tagliate le fermate: sono questi alcuni dei
problemi del servizio scuolabus a Giulianova che vengono denunciati dai genitori.…
07 Mar 2014 - Pensionati che fanno gli autisti di scuolabus , la Cgil chiede un incontro

urgente ai sindaci Mastromauro e Di Marcello

MOSCIANO. Esattamente un mese fa, la Cgil Abruzzo e Teramo denunciavano
pubblicamente alla stampa e all'opinione pubblica, alcune vicende attinenti l'erogazione di
servizi pubblici locali da parte delle amministrazioni Comunali di Giulianova e Mosciano
Sant'Angelo….
12 Feb 2013 - Autisti senza stipendio guidano scuolabus malandati e insicuri
TERAMO – Altro che gomme termiche. Che pure, da logica, si potrebbe dare per scontato,
almeno in certe condizioni o su certi percorsi, che ci siano e che invece la convenzione,
così come stipulata al momento dell’esternalizzazione del servizio, non contempla affatto.
La Filt Cgil scoperchia il vaso…
www.filtabruzzo.it

www.filtabruzzo.it

