
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 31 d'ord.

OGGETTO: Trasporto scolastico studenti disabili scuola media superiore: approvazione
progetto

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffìcio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 18 luglio 2019, alle ore 15,45, sotto la
Presidenza del Vice Presidente e Assessore del Comune di Tricesimo, Avv. Federico Artico,
e con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti
componenti dell'Ufficio di Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES ASS. \

l CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x
1/

2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO FABRIS FEDERIGO (Vice Sindaco su
delega del Sindaco LIRUTTI Morena

x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI PIETRO x

Presenti N. 5 Assenti N. l



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI DEL FmULI CENTRALE

Premesso che:

La Legge Regione FVG 26/2014, sopprimendo l'Ente Provincia e costituendo una nuova
articolazione territoriale denominata Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) ha fatto
migrare alcune competenze provinciali nelle Unioni; in particolare l'allegato C della
cennata normativa attribuisce alla Unione:
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al punto 7 in materia di istruzione: le funzioni e i compiti relativi all'istruzione
secondaria superiore di cui all'articolo 139, comma l, lettere c), d), e), f) e g), del decreto
legislativo 112/1998W.
al punto 9 in materia di politiche sociali: gli interventi a favore delle associazioni che
perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati
di cui all'articolo 34 della legge regionale 10/1988 ed i compiti di coordinamento e di
proRrammazione attuativa relativi al_temtori_o_ di_comEetenza di cui all'articolo 5 della
legge regionale 41/1996;

Stante l'abrogazione dell'art.5 L.R. 41/96 ai sensi dell'art. 51 comma l, lettera c). L.
R. 20/2016 entrata in vigore il 15 dicembre 2016 lasciando così un vuoto normativo - che solo
la Regione può colmare - in quanto, quando la delibera regionale n. 2589 passa alle UTI la
funzione di cui alla Legge 41/96, nei limiti dell'art. 5 sopra detti, il riferimento normativo
dell'art. 5 (funzioni della Provincia) era stato abrogato 8 giorni prima;

Evidenziato che:

Il processo di decentramento delle funzioni partito con il DPR n. 616/77, passando attraverso
le leggi cd. Bassanini, il Digs. 112/98, la riforma costituzionale del 2001 fino ad arrivare alle
più recenti modifiche (Legge del Rio), ha creato una evoluzione normativa non sempre
armonica;

La Legge quadro 104/92 icui artt. 10 e 12 L. 104/96 assicurano il diritto al disabile
dell'integrazione integrazione sociale e scolastica iionché quello della educazione e istruzione
iTi.entre gli arti. 26 e 27 trattano in mani.era .specifica di nì.obilità sia a livello di trasporto
collettivo che individuale delegando la Regione la disciplina delle modalità con cui i Comuni



organizzano gli interventi per garantire il diritto di mobilità ai disabili, tramite servizi di
trasporto collettivo adattati alle loro esigenze o servizi alternativi; qualora poi essi non siano
in grado di servirsi dei mezzi pubblici, gli stessi Comuni assicurano modalità di trasporto
individuali, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio;
L'art. 139 comma l, lettere c), d), e), f) e g), del decreto legislativo 112/1998 che attribuiva
alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli
altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto
organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di
svantaggio;

Le varie normative regionali di settore che, pur coincidendo nel loro assetto di base,
attribuiscono la competenza ora all'Ente intermedio ora ai Comuni a seconda che si consideri
il servizio di traporto come soddisfazione del diritto allo studio piuttosto che lo si inquadri nel
contesto più generale del diritto all'integrazione del disabile dove il diritto allo studio
rappresenta una species rispetto al genus.

Dato atto che tale variegato contesto normativo produce alcune criticità in ordine ad una
lettura sistematica delle leggi neanche chiarita dai vari pronunciamenti giurisprudenziali in
materia, succedutisi nel corso di anni, che hanno orientato gli Enti a soluzioni alquanto diverse su
tutto il territorio nazionale in ordine alla competenza del servizio (Provincia o Comune);

Preso atto che sono giunte all'UTI del Friuli Centrale due richieste per l'attivazione di un
servizio di trasporto scolastico per studenti di scuola media superiore affetti da disabilita residenti
nel Comune di Udine impossibilitati a fruire dei mezzi pubblici;

Fermo restando il diritto degli stessi di vedersi erogare tale servizio;

Letta la sentenza del TAR Lombardia n. 809/2008 quivi riportata in alcuni passaggi
significativi:

" .... Omissis ...L'assetto delle competenze tra i diversi livelli istituzionali è definito nel senso di affidare ai
Comuni la gestione dell 'intera platea degli interventi in campo socio-assistemiale, mentre per le Provincie
sono prefigurati essenzialmente compiti di indirizzo, programmazione e raccordo. Tale ripartizione delle
reciproche attribuzioni è coerente con il principio di sussidiarietà verticale, in base al quale l'esercizio delle
funzioni pubblicistiche - nel loro momento decisionale ed attuativo - deve essere riservato al livello
istituzionale che presenta la maggiore prossimità con i cittadini, salve le ipotesi che richiedono
necessariamente la competenza del livello successivo e più ampio: espressione del principio di sussidiarietà è
il canone secondo cui il potere centrale non deve intervenire quando l'autorità periferica è in grado di curare
efficacemente i propri interessi. Il fondamento sostanziale della sussidiarietà risiede nell'esigenza di
assicurare la massima contiguità tra il cittadino ed i pubblici poteri, affidando l'esercizio dell'attività
amministrativa alle istituzioni più vicine alle realtà su cui esse incidono, considerate maggiormente in grado
di rappresentare i bisogni e le aspettative locali. " ....... Omissis ....
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"Se detto principio ha valenza generale, deve essere applicato anche per i servizi espletati a favore dei soggetti
diversamente abili, e comprende il trasporto scolastico e l'assistenza ad personam. In effetti sarebbe
irrazionale isolare un singolo servizio riservato aduna precisa fascia d'età dei soggetti diversamente abili e
sottrarlo al Comune che lo ha gestito fino a quel momento: la scelta contrasterebbe inoltre con i principi di
continuità delle relazioni educative, poiché gli assistiti resterebbero esposti ai mutamenti delle
figure di riferimento. A diversa conclusione occorre pervenire con riguardo all'onere economico, (art. 139
Digs. 112/98).
La sola interpretazione coerente con il dettato normativo e con il principio di sussidiarietà contempla
l'attribuzione alle Province dell'onere economico relativo agli interventi nei confronti dei soggetti bisognosi
che frequentano la scuola diversa da quella dell'obbligo, e ciò in linea con la giurisprudenza assolutamente
prevalente.
Va pertanto dichiarata la competenza dei Comuni sotto il profilo della gestione del servizio di trasporto e
della correlata assistenza ad personam, mentre la Provincia è tenuta ad assumere per intero l 'onere
economico.
Ferma la distinzione tra i compiti gestionali e quelli di erogazione della spesa, per il resto - come tra l 'altro
auspicato dalla stessa amministrazione provinciale - Comuni e Provincie devono agire in sintonia ed
elaborare linee condivise, avvalendosi degli strumenti di collaborazione offerti dall 'ordinamento (Conferenza
di servizi, accordo di programma, accordi in genere). "....... Omissis......

Visto altresì il parere Garante Regione FVG dei diritti alla Persona che in data 24 giugno
2019 indica il seguente orientamento: nel Friuli Venezia Giulia, le funzioni amministrative collegate
all'assistenza scolastica sono di competenza comunale. Al riguardo, si può citare l'art. 6 della legge
regionale 25 settembre 1996, n. 4l, "Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e
sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate »", il cui
co. l, lett. a) e c) dispone: "Art. 6 (Compiti dei Comuni) 1.1 Comuni assicurano l'integrazione delle
persone handicappate nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza tramite i servizi e gli
interventi rivolti alla generalità della popolazione e realizzano i seguenti interdenti e servizi di
carattere specifico: a) prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico e c) attivazione
e sostegno di modalità individuali di trasporto;

Atteso che la legge n. 104/92, in quanto legge quadro, appare prevalente rispetto alle
altre normative in materia;

Evidenziato che, nelle more di ulteriori chiarimenti circa la competenza (Unione o
Comune) ed anche di delucidazioni da parte della Regione FVG il proponente Dirigente della
Unione, l'Assessore dei Servizi Sociali del Comune di Udine e il Dirigente Dott. Toscano hanno
concordato la seguente proposta al fine di dare una risposta concreta ai due genitori che hanno
fatto richiesta del trasporto scolastico dei propri figli:

l) Approvazione da parte dell'UDP della proposta di un progetto sperimentale congiunto tra la
UTI ed il Comune di Udine, con durata anno scolastico 2019-2020, attraverso il quale
l'Unione presta supporto organizzativo al Comune di Udine mediante assegnazione di somme



a copertura dell'attivazione del servizio di trasporto (che deve essere totalmente gratuito per
l'utente) da parte del Comune stesso;

2) Presa d'atto da parte del Comune di Udine della proposta avanzata;

3) Attivazione del servizio ad hoc da parte del Comune di Udine sulla base delle specifiche

esigenze dei richiedenti (uno dei quali chiede non solo il trasporto ma anche assistenza durante

il trasporto); r

4) Assegnazione da parte della Unione delle risorse necessarie a completa copertura del servizio
con fondi peraltro già previsti nel prossimo bilancio.

Accertato il diritto alla gratuità del servizio di trasporto giuste sentenze Corte Costituzionale
n. 233/2005, n. 467 e n. 329 del 2002, n. 167 del 1999, n. 215/1987);

Ritenuta comunque l'esigenza di inoltrare alla Regione FVG una istanza, volta a:

definire meglio la questione e se del caso a sollecitare anche un intervento legislativo in tal
senso (soprattutto alla luce dell'abrogato art. 5 L.R. FVG a. 41/96);

pervenire ad un chiarimento in relazione all'allegato b legge 26/2014 (funzioni della provincia
trasferite alla Regione) che attribuisce alla Regione la promozione di iniziative finalizzate alla

sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e le attività di vigilanza e di verifica di
cui all'articolo 5 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 4l (art. come detto abrogato).

Vista la Legge 104/92;

Vista la decisione UDP n. 23 del 11 luglio 2019;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente
del Servizio D.ssa Fanny Ercolanoni e dal Dirigente del Servizio Finanziario dott.ssa Marina Del

Giudice, e conservati agli atti,

DELIBERA

di approvare il progetto sperimentale, facente parte integrante del presente provvedimento,
volto all'erogazione del servizio di trasporto scolastico di n. 2 studenti di scuola media
superiore affetti da disabilita, impossibilitati a fruire del trasporto pubblico, di concerto con il
Comune di Udine - erogatore del servizio - e l'UTI del Friuli Centrale (ente a cui carico è
l'onere economico);

di sottoporre lo stesso al Comune di Udine - Servizi Sociali - per la presa d'atto così come

concordato;

di dare atto che la spesa troverà copertura nell'approvando bilancio 2019-2021 al cap. 1605;

\



di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenzadi organizzare il servizio
in argomento prima dell'inizio dell'anno scolastico (10 settembre 2019) 2019-2020.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che
ottiene il voto favorevole unanime dei presenti.

Ad unanimftà di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA
SUPERIORE AA.SS. 2019/2020 STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA'

CONTESTO:

Il servizio, riferito all'anno scolastico 2019-2020, è erogato, in via sperimentale, a beneficio di
n. 2 studenti di scuola media superiore affetti da disabilita ed impossibilitati a fruire del
trasporto pubblico.

^ I due utenti, residenti nel Comune di Udine, hanno la necessità di essere trasportati dai luoghi
di residenza ai plessi scolastici frequentati, e viceversa, e deve essere reso nei modi e nei tempi
funzionali agli orari scolastici.

In particolare:

il minore R.M.: Istituto Agrario San Paolino - Cividale del Friuli - con inizio anno scolastico
il 10.09.2019 fino al 10.06.2020 - dal lunedì al venerdì arrivo entro le ore 8,00 partenza dalle
ore 12,30. Necessita anche di assistenza;

il minore M.G.: I.P.S.A.A. Stefano Sabbatini - Pozzuolo del Friuli - con inizio armo scolastico

il 10.09.2019 fino al 10.06.2020 - dal lunedì al sabato arrivo entro le ore 7,50 partenza dalle
ore 13,00 - rientro un giorno a settimana da stabilire.

Ritenuto, in base alle esigenze emerse, di sperimentare un progetto dedicato ai due casi in parola
che vede coinvolto l'UTI del Friuli Centrale ed il Comune di Udine, che tenga conto delle
specifiche necessità individuali emergenti dalle istanze di erogazione del servizio quale
espressione del principio di sussi diarietà che risiede nell'esigenza di assicurare la massima
contiguità tra il cittadino ed i pubblici poteri, affidando l'esercizio dell'atti vita amministrativa
alle istituzioni più vicine alle realtà su cui esse incidono, considerate maggionnente in grado di
rappresentare i bisogni e le aspettative locali.



Tutto quanto sopra premesso viene quindi proposto il seguente progetto:

SETTORE SEGRETERIA GENERALE
DENOMINAZIONE PROGETTO | ABILMENTE SCUOLA
FONTE FINANZIAMENTO
PERIODO ATTIVÌTÀ

FONDI A CARICO DELUENTE
SETTEMBRE 2019-GIUGNO 2020

Premessa

L'UTI del FRIULI CENTRALE, unitamente al Comune di Udine, in un'ottica di politica sociale
finalizzata al miglioramento del benessere dei soggetti disabili residenti nel Comune di Udine,
organizza un servizio di trasporto sociale e dedicato, inteso come risposta alle esigenze di mobilità di
n. 2 studenti di scuola media superiore affetti da disabilita ai sensi della Legge 104/92 impossibilitati
a fruire dei mezzi di trasporto pubblico.

Il servizio è teso a colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari difficoltà anche al
fine di facilitare i rapporti interpersonali e la partecipazione alla vita sociale dei richiedenti che, colpiti
da limitazioni dell'autonomia psico-fisica, non trovano risposta al loro problema di mobilità nei

servizi pubblici o nell'aiuto privato, con rischio di esclusione ed isolamento.

Obiettivi da raggiungere:

servizio di trasporto dedicato e calibrato sulle specifiche esigenze date dalle condizioni
psicofìsiche dell'utente;

programmazione differenziata delle tratte in relazione all'istituto scolastico frequentato;
servizio di accompagnamento per garantire l'accesso ai servizi in condizioni di parità superando le
diseguaglianze in un'ottica di piena accessibilità;

maggiori esperienze di incontro, socializzazione e confronto che diminuiscono il senso di
isolamento e l'emarginazione per le persone con disabilita;

alleggerimento del carico assistenziale da parte della famiglia coinvolta;

creazione di condizioni più favorevoli della rete interpersonale della persona disabile, arrivando
ad un miglioramento delle condizioni di vita dell'intero nucleo familiare;

Modalità attuative:

periodo settembre 2019- giugno 2020

inizio attività: 10 settembre 2019 fino alla chiusura dell'anno scolastico (giugno 2020)
trasporto scolastico dalla residenza presso FIstituto frequentato ovvero:
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il minore R.M.: Istituto Agrario San Paolino - Cividale del Friuli - con inizio anno scolastico
il 10.09.2019 fino al 10.06.2020 - dal lunedì al venerdì arrivo entro le ore 8,00 partenza dalle
ore 12,30. Necessità anche di assistenza;

il minore M.G.: I.P.S.A.A. Stefano Sabbatini - Pozzuolo del Friuli - con inizio anno scolastico
il 10.09.2019 finq al 10.06.2020 - dal lunedì al sabato arrivo entro le ore 7,50 partenza dalle
ore 13,00 - rientro un giorno a settimana da stabilire

Soggetti coinvolti:

UTI del Friuli Centa-ale a carico della quale è lonere economico a copertura dei costi del servizio;
Comune di Udine quale ente attuatore dell'organizzazione del servizio ai due studenti
richiedenti il ta-asporto sulla base delle specifiche esigenze, anche di assistenza, conseguenti alla
tipologia della loro disabilita;

Risultati attesi:

Il progetto si prefìgge di favorire una certa autonomia sociale tale che permetta ai due studenti di
gestirsi in maniera più autonoma possibile nel loro contesto di riferimento, nell'ottica di potenziare
le abilità residue.

\^ Spesso infatti le persone con disabilita, vivono in contesti isolati, protetti, per cui le interazioni con il
mondo esterno sono prevalentemente filtrate da familiari, educatori, eec. Questo filtro posto, nel
tempo, tra l'individuo ed i "mediatori" può creare nel primo la visione di un rapporto distorto con il
contesto urbano e con gli altri cittadini.

L'integrazione, favorita anche attraverso il servizio di trasporto scolastico, aiuterà la
responsabilizzazione dell'individuo rispetto alle sue azioni nonché la gestione delle relazioni con gli
altri che lo circondano, arricchendo lo sviluppo di una consapevolezza.

Valutazione del progetto

La valutazione del raggiungimento degli obiettivi avverrà in medio termine (entro il 31 gennaio
2020) ed alla fine anno scolastico ((30 giugno 2020) sulla base della quantità di trasporti effettuati
nella settimana, in ragione dell'orario scolastico riferito ai due utenti, quale indice della
coincidenza tra Fesigenza rappresentata ed il rispetto degli orari di accesso e quindi di concreata
frequentazione scolastica.



Costo del progetto:

il costo presunto è pari ad Euro 30.000,00 per l'anno 2019 e 50.000,00 per Fanno 2020;

comprensivo del rimborso da riversare al Comune di Udine per Forganizzazione del servizio e

la quota parte che sarebbe a carico dell utente che, stante la tipologia del servizio, ha diritto alla
gratuità dello stesso;

Fonte finanziamento: somme proprie dell7 Ente UTI

Copertura: cap. 1605 dell'approvando bilancio di previsione 2019- 2021.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

L
(Aw. Federicp^ARTICO )

-€^

(Fanny ERCOLANONP»


