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Spett. Soggetto Giuridico Officina di Base - pec soggettogiuridico.tp@pec.it
All’attenzione del RLS - Sig. Baldassare Pellegrino - Sede
All’attenzione degli operatori d’esercizio ATM spa Trapani - Sede
E p.c.
Sig. Sindaco Giacomo Tranchida - pec – gabinetto.sindaco@pec.comune.trapani..it
IV Settore Comune di Trapani pec – quarto.settore@pec.comune.trapani.it
Assessore pubblica istruzione mail – vincenzo.abbruscato@comune.trapani.it
Asp Trapani pec- direzione.generale@pec.asptrapani.it
Servizio Prevenzione e Sicurezza sugli ambienti di lavoro pec - spresal@pec.asptrapani.it
Agli Organi di Stampa

Oggetto: Riscontro a vostra nota 108/18 – Servizi di intensificazione scolastica
In riferimento alle problematiche da voi sollevate in merito al programma operativo dei “servizi
di intensificazione scolastica” si rappresenta quanto segue:
-

Tali servizi rientrano nel contratto di servizio stipulato con il Comune di Trapani
nell’ambito della mobilità urbana.

-

Gli stessi sono identificabili come servizio di linea all’interno del territorio urbano del
Comune di Trapani e rivolti al soddisfacimento delle esigenze dell’utenza scolastica
frequentante le scuole dell’obbligo delle aree periferiche del territorio.

-

La responsabilità, come di tutti gli altri servizi espressamente riportati nel piano
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operativo, ricade interamente sull’Azienda ATM Spa Trapani che ne determina i
percorsi, i modi di esplicazione degli stessi e in sinergia con il Comune, concedente il
servizio, definisce la presenza di soggetti accompagnatori a bordo dei mezzi.
I servizi, pertanto, sono regolari e conseguentemente nessuna responsabilità è in capo
all’operatore se non per fatti riconducibili a sue negligenze.
Per come comunicatovi nella riunione sindacale sull’argomento siamo a rimarcare che è un
servizio di intensificazione su un territorio periferico i cui utenti, altrimenti, avrebbero difficoltà
a raggiungere le sedi scolastiche.
Nessuna inadempienza contrattuale si sta perpetrando, la normativa attuale prevede che
l’utenza scolastica può essere trasportata anche da autobus, a maggior ragione se in servizio
di intensificazione di linea, dotati di accompagnatori per garantire la giusta sicurezza dei
bambini.
Quest’azienda, pertanto, ribadisce la regolarità del servizio e soprattutto che nessuna
responsabilità civile e penale grava sull’operatore in servizio, circa la natura del servizio stesso,
se non per negligenze derivanti da suoi comportamenti contrari agli obblighi operativi.
Distinti saluti
Il Direttore

L’Amministratore Unico

Dott. Salvatore Barone

Ing. Massimo La Rocca
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