
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DI MILLESIMO E MURIALDO PER IL 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 
L’anno 2022 (duemilaventidue) addì _______________ del mese di __________, presso la sede 
Municipale di Millesimo,  
 

TRA 
 

il Comune di Millesimo, con sede legale in Piazza Italia n. 2, rappresentato dalla Dott.ssa Lara 
De Vivo, Responsabile dei Servizi Scolastici 
 

E 
 
Il Comune di Murialdo, con sede legale in Borgata Piano n. 37 rappresentato da Bruno Odella, 
Sindaco del Comune di Murialdo 
 
 

PREMESSO 
 

 che lo scuolabus di proprietà del Comune di Murialdo, per trasportare gli alunni 
residenti sul proprio territorio ma frequentanti la Scuola Secondaria Inferiore con sede 
a Millesimo, percorre sia all’andata che al ritorno tratti di strada insiti nel Comune di 
Millesimo; 

 che per alcuni alunni residenti lungo i tratti anzidetti è più agevole utilizzare, per il 
trasferimento dalla propria abitazione alla scuola e ritorno, lo scuolabus del Comune di 
Murialdo, in quanto, al contrario dello scuolabus di Millesimo che deve raccogliere 
anche altri studenti domiciliati in altre zone del Comune, compie un percorso diretto; 

 
PRESO ATTO CHE 

 
- il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 31.01.1997 in materia di 

trasporto scolastico prevede, all’art. 3, comma c), che lo scuolabus di proprietà comunale 
possa essere utilizzato anche da alunni o bambini abitanti in comuni diversi da quello in 

Allegato 2 alla DGC n. 92 del 27.09.2022 

 

 



 

cui ha sede la scuola frequentata, a condizione che i rapporti fra gli enti locali interessati 
siano regolati in base a specifiche Convenzioni, ai sensi dell’art. 24 commi 1 e 2 
(Convenzioni) della Legge n. 142 del 08 giugno 1990, così come riconfermato ai sensi degli 
art. 13 commi 1 e 2 (Funzioni) e 30 commi 1 e 2 (Convenzioni) del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i. 

 
EVIDENZIATA 

 
la necessità che, nello spirito di collaborazione fra Enti Locali e con gli strumenti che 
favoriscono l’associazionismo per la gestione dei servizi pubblici, i Comuni di Millesimo e 
Murialdo, ai sensi dei preaccennati art. 13 e 30 del T.U.E.L, possano sottoscrivere un apposito 
atto, stabilendo finalità, condizioni e durata, per l’espletamento del servizio oggetto del 
presente Protocollo d’intesa, come meglio di seguito specificato: 
 

1. Fini: 

 il Comune di Murialdo si rende disponibile ad effettuare il servizio di scuolabus anche 
per alcuni studenti residenti nel Comune di Millesimo purché: 

a. siano residenti lungo il tratto di strada giornalmente percorso dallo 
scuolabus di Murialdo per svolgere il proprio servizio di trasporto 
alunni di Murialdo alla scuola di Millesimo; 

b. sia sottoscritto un Protocollo d’intesa tra i Comuni interessati. 
 

2. Condizioni: 

 Il Comune di Millesimo si impegna a versare al Comune di Murialdo la quota 
“contributo per le spese del servizio” pagata dalle famiglie degli alunni residenti nel 
Comune di Millesimo all’atto di iscrizione al servizio scuolabus secondo i criteri e le 
modalità fissate, per il servizio scuolabus dell’anno scolastico in corso ed informerà le 
famiglie del presente protocollo d’intesa; 

 Nel medesimo tempo, anche il Comune di Millesimo garantisce, compatibilmente con il 
percorso previsto dai rispettivi scuolabus comunali, la reciprocità del servizio a favore 
degli studenti residenti nel Comune di Murialdo, ma iscritti presso scuole dei Comuni 
ubicate in territori di loro competenza. 

 
3.    Durata: 

 Il Protocollo d’intesa deve prevedere un preciso periodo di validità, nella quale siano 
specificate le date di inizio e di scadenza della stessa. 

 
tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue: 

 
Art. 1 – Il Comune di Murialdo si impegna ad effettuare il servizio di trasporto scolastico, 
con lo scuolabus di proprietà comunale, anche a favore degli studenti residenti nel 
Comune di Millesimo che utilizzano il predetto scuolabus lungo il tratto di strada 
giornalmente percorso dallo scuolabus di Murialdo. 
 
Art. 2 – Precisando che lo scuolabus di Murialdo possa transitare liberamente su qualsiasi 
strada extracomunale, ma senza accogliere a bordo utenti non autorizzati dal presente 
Protocollo d’intesa, il servizio, di cui all’art. 1, potrà essere effettuato esclusivamente lungo 
la Strada Provinciale n. 51, dall’innesto con la S.P. 28bis fino ai confini con il Comune di 
Murialdo; 

       



 

Art. 3 – Tutte le fermate nel Comune di Millesimo sul tragitto di cui all’art. 2, dovranno 
essere sempre preventivamente autorizzate dall’Ufficio di Polizia Municipale di 
competenza per territorio. 
  
Art. 4 – Qualsiasi variazione sui percorsi extracomunali, previsti dal presente Protocollo 
d’intesa, dovrà, al contrario, essere preventivamente autorizzata dalle rispettive Giunte 
Comunali e le singole fermate dello scuolabus concordate, di volta in volta, con i 
competenti Uffici di Polizia Municipale, in quanto introducono modifiche sostanziali al 
servizio in essere. 
 
Art. 5 – Gli orari di trasporto e le eventuali modificazioni degli stessi, verranno 
annualmente stabiliti dall’ufficio preposto del Comune di Murialdo, in accordo con i 
Dirigenti Scolastici locali. Tuttavia essi potrebbero subire, di volta in volta, variazioni in 
conformità ad eventuali esigenze impreviste o non prevedibili del momento, delle quali 
l’ufficio comunale competente dovrà dare, comunque, la massima pubblicità fra gli utenti 
interessati. 
 
Art. 6 – Il Comune di Millesimo, quando richiesto, deve garantire la reciprocità del servizio 
a favore degli studenti residenti nel Comune di Murialdo, compatibilmente con il percorso 
previsto dai rispettivi scuolabus comunali. 
 
Art. 7 – Il presente Protocollo d’intesa ha validità di anni 4 (quattro) anni scolastici 
2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026, salvo disdetta da parte di uno, o di 
entrambi gli Enti convenzionati da farsi pervenire al Comune di Millesimo entro il 31 
luglio dell’anno di riferimento. 
 
Art. 8 – In caso di controversie, sull’applicazione del presente Protocollo d’intesa, verrà 
nominata una Commissione, costituita da un rappresentante per ciascun comune 
interessato ed una persona di fiducia, in qualità di presidente, eletto in accordo tra le parti. 
 
Art. 9 – Il presente Protocollo d’intesa, alla sua scadenza quadriennale, salvo indicazioni 
diverse, potrà essere rinnovato dalle singole Giunte Comunali interessate, senza 
l’introduzione di ulteriori formalità.  
 
 

Per il Comune di Millesimo 
Il Responsabile del Servizio 

Per il Comune di Murialdo 
Il Responsabile del Servizio 

 
 
 
 
 

   
 


