COMUNE DI MODENA
N. 150/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/04/2021
L’anno 2021 il giorno 13 del mese di aprile alle ore 11,15 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente in videoconferenza

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videoconferenza

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente in videoconferenza

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati: Vandelli, Bosi e Ferrari.
Assiste il Vice Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 150
DECRETO MINISTERIALE N. 222 DEL 28 OTTOBRE 2020, ATTUATIVO DELLE DISPOSIZIONI PER LA
PROMOZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO SOSTENIBILE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL
DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 2019, N. 111, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 12
DICEMBRE 2019, N. 141, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA - SERIE GENERALE N. 311 DEL 16 DICEMBRE 2020 - RICHIESTA DI FINANZIAMENTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE O L'IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO CON MEZZI DI TRASPORTO IBRIDI O ELETTRICI - APPROVAZIONE PIANO
OPERATIVO DI DETTAGLIO E RELATIVI PIANI SPOSTAMENTO CASA-SCUOLA

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- il Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre
2019, n. 141, ed in particolare l’articolo 3, il quale prevede un’autorizzazione di spesa di euro 10
milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento degli investimenti necessari alla
realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l’implementazione del servizio di
trasporto scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia statale e comunale e per gli alunni delle
scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, presentati dai
comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione
comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non
ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare n. 222 del
28.10.2020 che stabilisce le modalità di presentazione delle domande e delle spese ammissibili per
il finanziamento degli investimenti di cui sopra;
Premesso che il Comune di Modena:
- rientra tra i Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria suddette, come risulta
dall’allegato 1 del Decreto Ministeriale n.222 del 28.10.2020;
- gestisce un complesso sistema di trasporto scolastico che ha come obiettivo facilitare il
raggiungimento della scuola frequentata da parte degli studenti e delle studentesse, soprattutto delle
scuole secondarie di 1° grado, che abitano nelle frazioni del territorio forese comunale o in zone
non servite dal trasporto pubblico locale, sistema di trasporto scolastico che ha come fine quello di
massimizzare l’esercizio del Diritto allo Studio;
Premesso, altresì, che il suddetto sistema di trasporto scolastico è gestito in parte
direttamente, con propri automezzi e personale, e in parte affidato alla ditta Novosud Srl, tramite
convenzione Intercent-Er;
Dato atto che le spese ammissibili dal finanziamento previsto dal Ministero dell’Ambiente
riguardano, relativamente all’avvio di nuove linee di trasporto scolastico:
- spese tecniche di progettazione;
- l’acquisto di nuovi mezzi di trasporto ibridi o elettrici;
- l’acquisto e collocazione di colonnine per la ricarica di veicoli;
- l’acquisto e la collocazione di pensiline per le fermate del servizio di trasporto;
- la realizzazione di applicazioni mobili (per smartphone e/o tablet) per l’organizzazione e/o il
controllo del servizio di trasporto scolastico;
- spese per attività di promozione del servizio di trasporto scolastico;
- spese per attività di monitoraggio dei benefici ambientali conseguibili con il servizio di trasporto
scolastico sostenibile;
Considerato che si rende necessario agevolare sempre di più l’accessibilità alle sedi
scolastiche da parte degli studenti abitanti nel territorio del forese comunale o in zone non servite
dal trasporto pubblico locale, mediante la creazione di linee dedicate alle singole scuole per
ottimizzare così percorsi e tempi di percorrenza tramite l’assegnazione di bus dedicati, rendendole

più efficaci ed efficienti e, di conseguenza, maggiormente attrattive rispetto al trasporto privato al
fine di ridurre l’utilizzo di quest'ultimo e il conseguente impatto ambientale;
Ritenuto opportuno, pertanto, approvare il Piano Operativo di Dettaglio delle nuove linee di
trasporto scolastico e i relativi Piani di Spostamento Casa Scuola, elaborati in collaborazione con
l’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile, società partecipata dal Comune di Modena, da
presentare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare al fine di poter
accedere ai finanziamenti previsti dal Decreto Ministeriale di cui sopra, che prevede:
- la realizzazione di una nuova linea di trasporto scolastico dalla frazione “Tre Olmi” alla scuola
primaria Giovanni 23° con relativo acquisto di un bus elettrico;
- la realizzazione di una nuova linea dedicata dalla frazione di Portile alle scuole secondarie di 1°
grado Mattarella e Lanfranco con relativo acquisto di un bus elettrico;
- la realizzazione di una nuova linea di trasporto scolastico dalla frazione di Cognento alla scuola
secondaria di 1° grado Calvino con relativo acquisto di un bus elettrico;
- l'acquisto di paline segnaletiche da installare;
- l'acquisto di stazioni di ricarica elettrica a servizio dei suddetti bus;
- l'acquisto di un'applicazione per smartphone/tablet per il tracciamento e il monitoraggio dei
percorsi;
- attività di progettazione, promozione e monitoraggio dei benefici ambientali raggiunti;
Dato atto che il Comune di Modena:
- non beneficia di altri finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati per la realizzazione
del Piano Operativo di Dettaglio;
- procederà alla gestione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle previste forniture e
infrastrutture con risorse a proprio carico e non incluse nel costo complessivo del Piano Operativo
di Dettaglio;
- in caso di accoglimento della domanda di finanziamento, procederà ad adeguare gli strumenti di
programmazione dell'ente per tenere conto degli oneri a proprio carico;
Ritenuto, infine, di autorizzare la dirigente del Servizio “Sistema educativo e scolastico” di
apportare tutte le modifiche al Piano Operativo di dettaglio e ai Piani di Spostamento Casa Scuola
che si rendessero necessarie per il buon svolgimento del progetto, nel rispetto tuttavia di quanto
previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare n.222 del
28.10.2020 e dai relativi allegati;
Vista l'assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente del Settore Servizi Educativi,
dott.ssa Patrizia Guerra, nei confronti della Dirigente del Servizio “Sistema educativo - scolastico”,
dott.ssa Paola Francia, ai sensi del provvedimento prot. 32878 del 04.11.2019;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Servizio Educativo-Scolastico,

dott.ssa Paola Francia, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto che, vista l'assenza del Dirigente del Settore Servizi Educativi, dott.ssa Patrizia
Guerra, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del visto di congruità, ai sensi degli artt.
24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare il Piano Operativo di Dettaglio e i relativi Piani di Spostamento Casa Scuola, così
come elaborati dall’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile, allegato “A” e “B” alla presente
deliberazione, al fine della presentazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e
del mare al fine di poter accedere ai finanziamenti previsti dal Decreto Ministeriale n. 222 del
28.10.2020;
- di dare atto che il suddetto Piano Operativo prevede le seguenti azioni:
•
•
•
•
•
•
•

la realizzazione di una nuova linea di trasporto scolastico dalla frazione “Tre Olmi” alla
scuola primaria Giovanni 23° con relativo acquisto di un bus elettrico;
la realizzazione di una nuova linea dedicata dalla frazione di Portile alle scuole secondarie di
1° grado Mattarella e Lanfranco con relativo acquisto di un bus elettrico;
la realizzazione di una nuova linea di trasporto scolastico dalla frazione di Cognento alla
scuola secondaria di 1° grado Calvino con relativo acquisto di un bus elettrico;
l'acquisto di paline segnaletiche da installare;
l'acquisto di stazioni di ricarica elettrica a servizio dei suddetti bus;
l'acquisto di un'applicazione per smartphone/tablet per il tracciamento e il monitoraggio dei
percorsi;
attività di progettazione, promozione e monitoraggio dei benefici ambientali raggiunti;

- di dare atto che il Comune di Modena:
•
•

•

non beneficia di altri finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati per la
realizzazione del Piano Operativo di Dettaglio;
procederà alla gestione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle previste forniture
e infrastrutture con risorse a proprio carico e non incluse nel costo complessivo del Piano
Operativo di Dettaglio;
in caso di accoglimento della domanda di finanziamento, procederà ad adeguare gli
strumenti di programmazione dell'ente per tenere conto degli oneri a proprio carico;

- di autorizzare la dirigente del Servizio “Sistema educativo e scolastico” ad apportare tutte le
modifiche al Piano Operativo di dettaglio e ai Piani di Spostamento Casa Scuola che si rendessero
necessarie per il buon svolgimento del progetto, nel rispetto tuttavia di quanto previsto dal Decreto
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare n. 222 del 28.10.2020 e dai
relativi allegati.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di presentare l’allegato Piano Operativo di Dettaglio al competente Ministero entro
la scadenza prevista;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

