
 

 

 

 

Al Presidente della III COMMISSIONE  

 

RISOLUZIONE  

di iniziativa del Consigliere Regionale del Gruppo “Movimento 5 Stelle” Pietro Smargiassi  

OGGETTO: Ordinanza Presidente della Giunta Regionale per l’Abruzzo n. 3 del 5 febbraio 2021 – 
sospensione attività didattiche in presenza – estensione abbonamenti servizi di scuolabus 
 
Premesso che  

- Con ordinanza n. 3 del 5 febbraio 2021 il Presidente della Giunta Regionale ha 

disposto, tra l’altro, l’attivazione della didattica a distanza per 14 giorni, con 

decorrenza dal 08.02.2021, nelle scuole secondarie di secondo grado su tutto il 

territorio regionale; 

- Il citato provvedimento, volto ad arginare il diffondersi del virus Covid Sars 19, 

ripete quanto già accaduto su tutto il territorio regionale nei mesi del 2020 in cui 

la pandemia aveva obbligato, giustamente, alla chiusura delle scuole di ogni 

ordine e grado favorendo la didattica a distanza. 

- Pur ritenendo il provvedimento in oggetto giusto, tempestivo e necessario, 

l’interruzione delle attività didattiche nei plessi scolastici comporta da parte di 

alcuni esercenti il trasporto pubblico locale l’interruzione delle corse di 

scuolabus da e per i comuni dell’entroterra con cui viene garantito il trasporto 

dei ragazzi nelle scuole presenti nei comuni in cui si trovano le sedi didattiche; 

Considerato che 

- Al fine di usufruire del trasporto verso i plessi scolastici diverse famiglie hanno 

contratto con le società del traporto pubblico locale titoli di viaggio mensili per il 

mese di febbraio 2021 che saranno, evidentemente, goduti solo parzialmente 

per le ragioni sopra richiamate. 
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- Situazione ancor più grave per quanto attiene gli abbonamenti annuali riferiti al 

2020 in cui la fruizione è stata fortemente ridotta per i mesi di lockdown totale ed 

in quelli in cui nei quali vi è stato il ricorso alla dad; 

- Trattandosi di provvedimenti di carattere regionale, gli esercenti non 

contemplano misure di recupero degli abbonamenti per i periodi non goduti. 

- Molte famiglie hanno richiesto, senza successo, di ottenere un rimborso o 

quantomeno l’estensione dell’abbonamento per i periodi di chiusura dell’attività 

didattica in sede. 

 Per tutto quanto sopra 

SI IMPEGNA 
 

Il Presidente della Giunta Regionale ed il componente della Giunta  Regionale  preposto: 
 

 

1) Ad  interloquire con i vertici delle società esercenti il servizio di trasporto pubblico locale 

interessate affinché provvedano ad estendere la durata degli titoli mensili non goduti nel 

corrente mese di febbraio 2021  da parte dei sottoscrittori, causa interruzione del servizio di 

scuolabus a fronte dei provvedimenti regionali emessi per la sospensione dell’attività didattica 

in presenza.  

 

2) Autorizzare le società di servizio di trasporto pubblico locale ad emettere dei voucher in 

favore dei possessori di titoli di viaggio annuali, riferiti all’anno 2020, di valore pari al costo 

dell’abbonamento mensile per i mesi di marzo, aprile, maggio 2020 in cui i servizi di 

scuolabus non sono stati erogati essendo stata disposta la didattica a distanza.                       

 

3) A fronte di quanto al precedente punto 2, prevedere i necessari stanziamenti per ristorare gli 

esercenti il servizio del trasporto pubblico locale, ricorrendo ove necessario alle somme 

impegnate dal Ministero Infrastrutture e Trasporti per dette evenienze passive  

 

 

   L’Aquila, lì 08.02.2021                                                           Il Consigliere Regionale 
                                                                                 Primo firmatario 

                                                                                                          Pietro Smargiassi 
                                                                                 


