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C O M U N E   D I   S A R S I N A 
Provincia di Forlì - Cesena 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER 
 IL SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE  

effettuato ai sensi dell’art. 23 della legge 31 gen naio 1994, n. 97 
 

Art. 1 – Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e la gestione da parte del Comune di 
Sarsina del trasporto di persone, ivi compresi gli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine grado, 
presenti o dimoranti sul territorio comunale in deroga alla normativa vigente in materia di trasporto, ai 
sensi dell’art. 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97; 

Art. 2 – Il servizio disciplinato dal presente regolamento riguarda il territorio del Comune di Sarsina ed 
in particolare le seguenti località: 
- Quarto; 
- Sarsina; 
- Cà di Martino; 
- Calbano; 
- Casalecchio; 
- Casetta di Campagna; 
- Molinello; 
- Murginaglie; 
- Quarto di Sotto; 
- San Martino 
- Sorbano-Ponte; 
- Tezzo; 
- Tivo; 
- Turrito-Belfiore; 
- Turrito di Sotto; 
- Valbiano; 
- Vetracchio; 
- Case sparse; 
- Castel d’Alfero; 
- Pieve di Rivoschio-Ranchio; 
- Pieve di Rivoschio; 
- Ranchio; 
- Poggio; 
- Rullato; 

Art. 3 – Il Comune di Sarsina potrà gestire il servizio di trasporto persone di cui ai precedenti artt. 1 e 2, 
con le seguenti modalità: 
a) In economia, con personale dipendente in possesso di patente D e del certificato di abilitazione 

professionale (C.A.P.) e con autovetture fino a 5 posti o autobus fino a 26 posti immatricolati, a 
titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing) o 
con gli scuolabus in proprietà adibiti al trasporto alunni della scuola dell’obbligo, previo rilascio 
della carta di circolazione secondo le modalità di cui all’art. 1 del Decreto del Ministero dei 
Trasporti in data 18 dicembre 1995; 
a.1)  per il servizio svolto con le modalità di cui sopra potranno essere utilizzati fino ad un massi-

mo di n. 2 autovetture e n. 3 autobus, oltre agli scuolabus; 
b) In appalto a ditte idonee in possesso della licenza di noleggio di rimessa con conducente alle 

condizioni previste da presene regolamento; 

 Art. 4 – I servizi di trasporto saranno effettuati dai centri di cui all’art. 2 verso il capoluogo o verso i 
servizi di linea utili, o verso le località comprese nel territorio comunale sedi di servizi o uffici pubblici. 
Il piano di esercizio, relativo ai trasporti da effettuare nei centri abitati suddetti, verrà approvato 
annualmente dalla Giunta Comunale. 

Art. 5 – I servizi di trasporto, sia nelle forme di gestione in economia che in appalto, saranno svolti con 
impiego di “Agente unico”; 
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Art. 6 – Il trasporto viene svolto esclusivamente per i residenti nel Comune di Sarsina ed a titolo 
gratuito. 
A tale scopo gli utenti dovranno essere muniti di un documento di identità in corso di validità o di altro 
tesserino rilasciato dal Comune di Sarsina. 
E’ fatto obbligo al Comune o all’appaltatore di provvedere, oltre che alle assicurazioni obbligatorie 
stabilite dalle leggi vigenti, anche alla assicurazione contro gli incendi e per la responsabilità civile. 

Art. 7 – Il trasporto, alle condizioni previste dal precedente art. 6, può essere eventualmente esteso, 
per esigenze di efficienza e funzionalità anche alle località capoluogo di Comune o ad altre località 
(indicate con una “X” nell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta Regione E.R. n. 609/95, o seguenti) 
e alle case sparse qualora possono svolgere funzioni di interscambio modale di trasporto o siano sede 
di servizi pubblici e privati essenziali o siano situate lungo direttrici di collegamento tra nuclei, centri e 
capoluoghi di Comune. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 
 F.to SCARNERA ENRICO ANDREA F.to CAPPELLI LORENZO 
 

 
 La presente deliberazione: 
 
� è stata affissa all’Albo Pretorio – Rep. N. 205 
� è stata inviata al Comitato Regionale di Controllo Prot. N. 2486 
 
Sarsina, lì 08/03/2001 
 
                                                                                                   Il Responsabile 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Sarsina, lì ________________ 
 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 _________________________ 
 
 
Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 08/03/2001. 
 
Sarsina, lì  
 
                                                                                                      Il Responsabile 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/03/2001 : 
 

[   ] per decorso del termine assegnato all’Organo di controllo; 
 

[   ] per controllo positivo da parte del Co.Re.Co. nella seduta del ____________  
 Prot. n. ____________. 

 
[   ] ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti   
      Locali n.267 del 18 agosto 2000. 
 

Sarsina, lì ________________ 
                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to 
 


