
1. Gentile Sig. Sindaco, 

l’Automobile Club Lucca, come le è noto, sta conducendo da alcuni mesi 

una campagna di sensibilizzazione per sottolineare l'importanza di dotare 

di cinture di sicurezza ogni scuolabus utilizzato per il trasporto scolastico. 

La normativa attualmente vigente è lacunosa e contraddittoria e non 

stabilisce un chiaro obbligo di installare i sistemi di ritenuta sugli 

scuolabus: ciò naturalmente non diminuisce la rilevanza della questione 

che riguarda direttamente la sicurezza dei bambini che utilizzano 

quotidianamente tali veicoli per gli spostamenti casa/scuola. 

In attesa di un intervento legislativo, i Comuni possono già effettuare 

delle scelte virtuose nella direzione della sicurezza stradale, ovvero: 

1) installare autonomamente  sui propri scuolabus le cinture di 

sicurezza qualora ne siano sprovvisti; 

2) inserire nel bando di gara finalizzato alla selezione delle aziende per 

la gestione del servizio di trasporto scolastico, quale criterio tecnico 

di aggiudicazione, la dotazione obbligatoria di sistemi di ritenuta 

sugli scuolabus facenti parte dell'offerta. 

Mi preme sottolineare in merito a questo aspetto che il Comune, pur in 

assenza di una norma specifica, ha piena discrezionalità nella definizione 

degli elementi di valutazione inseriti in un bando, purché i medesimi 

siano coerenti con l'oggetto dell'appalto e adeguatamente pubblicizzati.  

In questo senso un meritorio e legittimo criterio per selezionare 

l'operatore chiamato a svolgere il servizio di trasporto scolastico, è la 

garanzia della sicurezza dei bambini che lo utilizzeranno. 

È importante evidenziare che non basta indicare nel capitolato della gara 

che si richiedono scuolabus “a norma": la norma, come detto, non esiste 

o è quanto meno confusa; permane invece l'esigenza di sicurezza che può 

essere soddisfatta attribuendo un determinato punteggio nell'ambito 

dell'offerta tecnica, a favore di quelle proposte che prevedano scuolabus 

dotati di cinture. 



 

L’Automobile Club Lucca si mette a disposizione dei Comuni anche per un 

eventuale supporto di tipo amministrativo nella predisposizione del 

bando per il servizio di trasporto che  si stia approntando in vista 

dell’inizio dell'anno scolastico.



 

La nostra è una “battaglia" di civiltà prima ancora che giuridica che si può 

vincere insieme innescando un circolo virtuoso; l’Ente cercherà di fare la 

sua parte a fianco delle Amministrazioni comunali per realizzare 

l'obiettivo della sicurezza sulla strada, soprattutto quando riguarda i 

bambini. Per questo intendiamo premiare i Comuni che ci seguiranno in 

questo percorso, inserendo un bollino (come da modello allegato) presso 

gli scuolabus dotati di cinture di sicurezza, che possa contraddistinguere 

quel veicolo rispetto agli altri e sia facilmente riconoscibile dai suoi 

utilizzatori. 

Rimango personalmente a disposizione per ogni chiarimento e disponibile 

per eventuali richieste di incontro  

Colgo l'occasione per salutarla cordialmente. 


