
All’attenzione del Sindaco e del Consiglio Comunale 
 
Oggetto: Mozione per erogazione di contributi a favore delle famiglie con figli che utilizzano il               
servizio di trasporto pubblico per recarsi alle scuole medie e superiori 
 
Premesso che a Ballabio sono presenti, secondo i dati ISTAT al 1 gennaio 2020, 133               
studenti in età scolastica frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado e che sono              
presenti ulteriori 136 studenti in età compresa tra i 14 ed i 16 anni, considerati frequentanti la                 
scuola dell’obbligo, 
 
Richiamato l’Art. 2 del Decreto Legislativo n° 63/2017 che prevede la programmazione di             
interventi di sostegno al Diritto allo studio ed in particolare forme di agevolazione della              
mobilità degli studenti anche da parte degli Enti Locali. 
 
Considerato che a Ballabio la mancanza di Istituti di Scuola Secondaria di secondo grado              
porta necessariamente ad iscrivere i figli dei residenti presso Scuole che si trovano in altri               
paesi limitrofi e che quindi gli stessi sono costretti, nella maggior parte dei casi, a dover                
utilizzare il servizio di trasporto pubblico per recarsi alla propria struttura scolastica. 
 
Visto che anche il trasporto si può considerare come un mezzo di accesso all’istruzione              
scolastica per gli studenti di scuole medie e superiori residenti in Ballabio, come anche              
riportato negli interventi previsti dal suddetto Decreto. 
 
il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta: 
 
-Ad erogare contributi per il pagamento dell’abbonamento del servizio di trasporto in            
sostegno alle famiglie degli studenti residenti in Ballabio, che frequentano gli anni di Scuola              
Secondaria di primo grado e Secondaria di secondo grado fino agli anni previsti per la               
scuola dell’obbligo. 
 
-A valutare le modalità per l’erogazione dei suddetti contributi, considerando la possibilità di             
utilizzare il requisito ISEE per la richiesta degli stessi. 
 
-Ad interessarsi relativamente all’aggiunta di ulteriori corse per la tratta di Ballabio, da parte              
dell’azienda di trasporto S.A.B durante gli orari scolastici, considerata la situazione           
epidemiologica che ha visto ridurre necessariamente i posti disponibili per ogni mezzo.  
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