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Proposta di mozione n.

LINEA SCUOLABUS MARTIGNANO-MONTEVACCINO

Il  sobborgo  di  Montevaccino  nel  Comune  di  Trento  ha  conosciuto  negli  anni  recenti  una
considerevole espansione demografica cui talvolta, tenuto conto anche delle peculiarità del luogo,
non è seguita una corrispondente crescita nei servizi.
Gli studenti ivi residenti, fin dalla prima elementare, nonostante la distanza di circa 5 chilometri e la
particolarità del percorso, per raggiungere la Scuola Zandonai di Martignano hanno a disposizione
solo l’autobus di linea.
 
Trattandosi di garantire maggiore sicurezza ai bambini  oltre che fornire un servizio a sostegno
delle  famiglie,  più  volte  negli  anni  passati  la  comunità  ha  chiesto  al  Comune  di  Trento,  alla
Provincia e a Trentino Trasporti di rendere disponibile il servizio scuolabus. La bizzarra risposta,
oltre a ribadire banalmente la disponibilità del servizio di linea respingendo quindi la richiesta, si è
allargata  a  comprendere  la  possibilità  di  fornire  abbonamenti  gratuiti  ai  genitori  che
volontariamente volessero assumersi la responsabilità e l'onere di accompagnare i bambini  sul
mezzo pubblico fino alla fermata di Martignano.
 
È surreale che in un Trentino che si distingue per i diritti e la tutela dei minori, per il sostegno alla
famiglia e per garantire i servizi anche ai territori di montagna, si finisca per far viaggiare bimbi di
sei anni da soli su un bus di linea urbano in un orario di punta con ovvie conseguenze in termini di
sovraffollamento e di sicurezza, cercando addirittura di addossare alle famiglie la responsabilità dei
rischi connessi. Sono già stati riportati casi di bambini soli che a causa della calca hanno mancato
la fermata corretta e sono stati accompagnati a scuola da qualche adulto attento e coscienzioso.
Di  certo  non  si  può  continuare  a  fare  affidamento  sulla  casuale  buona  volontà  dei  cittadini
considerato  che  anche  la  scuola  ha  riconosciuto  un  oggettivo  problema  di  sicurezza.  È
naturalmente impensabile investire i bambini della responsabilità di gestirsi autonomamente su di
un autobus di linea nelle ore di punta, nei momenti di discesa dal mezzo e di attraversamento
stradale.

Via delle Orne, 32 – 38122 Trento
tel. 0461 227380 – fax. 0461/227381 

movimento5stelle@consiglio.provincia.tn.it



                                                                   
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

                               CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Considerato che peraltro il servizio scuolabus è già attivo per il percorso di ritorno,
 
 
Ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Trento impegna la Giunta provinciale a 
 
 
1.   avviare tempestivamente un confronto con la  comunità di  Montevaccino e con l'istituzione
scolastica circa la situazione riportata in premessa;
 
 
2.   attivare per l'anno scolastico 2017/2018 il servizio scuolabus nella tratta Montevaccino-Maso
Specchio-Martignano e ritorno in orari concordati con la scuola e la comunità tali da garantire la
sicurezza, il supporto alle famiglie e l'accoglienza da parte del personale scolastico.
 
 
 

  Cons. prov. Filippo Degasperi
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