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Seduta consiliare del 27 ottobre 2020 

 

OGGETTO: PROPOSTA N. 98/2020 - MOZIONE “TRASPORTO SCOLASTICO PER 

ALUNNI CON HANDICAP O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO” PRESENTATA DAL 

GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE.  
 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo al punto numero 11: “Mozione trasporto scolastico per alunni con handicap o in 

situazioni di svantaggio.  Presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle”.  

  Illustra il Consigliere Denari.  

 

CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE 
 Grazie, Presidente. “Premetto che la così detta fase 3 della pandemia Covid-19 ha imposto 

nuove misure per il trasporto pubblico locale  per rispettare il distanziamento sociale, con la ripresa 

dell’attività scolastica il trasporto pubblico locale e il trasporto scolastico sono stati sottoposti a una 

forte pressione per poter garantire un servizio ottimale.  

 Considerato che, il Decreto del Ministero dei Trasporti del ’97 ha disciplinato il trasporto 

scolastico a binario senza occuparsi in modo specifico dei  trasporti dei  disabili, la Legge 104 del 

’92, però richiama e sviluppa quanto già disposto dalla Legge numero 118 del ’71, che prevede il 

trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa, affermando  il diritto di 

avvalersi di trasporti specifici. È previsto che i Comuni devono assicurare modalità di trasporto 

individuali per le persone disabili non in grado di servirsi di mezzi pubblici, occorrerà pertanto 

avvalersi di mezzi di trasporto idonei ed eventualmente di personale specializzato al  fine di erogare 

un servizio anche individualizzato. Il Decreto Legislativo 112 del ’98 inoltre ha attribuito,  alle 

Province per l’istruzione secondaria superiore ed ai Comuni per i gradi inferiori di scuola, i compiti 

e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli  alunni 

con handicap o in situazioni di svantaggio che dovrebbe prevedere sia l’organizzazione di trasporti 

speciali e relative assistenze ad personam. Il numero di alunni con disabilità che frequentano le 

scuole del territorio sono, limitatamente alla scuola primaria e secondaria di primo grado, 78 di cui 

una presso un istituto paritario, i dati forniti dall’Ufficio Scolastico del Comune ci dicono che il 

numero complessivo di alunni con disabilità residenti in Abbiategrasso, frequentanti sia la scuola 

del territorio sia le scuole di territori limitrofi è di 101, di cui in bambino al nido; il numero di 

studenti con disabilità presso le scuole superiori è pari 30, l’Ufficio Scolastico del Comune ci 

comunica che il numero di alunni con disabilità che hanno chiesto di fruire dei trasporto scolastico 

per l’anno scolastico 2020-2021 è pari a 3, nessuno dei quali con disabilità motorie. Il Comune di 

Abbiategrasso dispone di tre mezzi per il trasporto alunni, il servizio trasporto alunni è articolato 

secondo la seguente modalità: un mezzo gestito direttamente dal Comune per una corsa giornaliera, 

due mezzi affidati in comodato d’uso gratuito all’azienda Trasporti Scolastici che gestisce altre due 

corse giornaliere. L’Ufficio Scolastico ci informa che tutti i mezzi comunali non sono omologati per 

il trasporto disabili e non sono dotati di ausili come pedane mobili; a bordo di ciascun mezzo 

adibito al trasporto alunni è presente personale qualificato per l’assistenza dedicato alla 

sorveglianza di tutti gli alunni iscritti e frequentanti il servizio alunni… il servizio trasporto alunni. 

L’Ufficio Scolastico informa che al momento gli alunni con disabilità che utilizzano un servizio di 

trasporto scolastico non necessitano di sorveglianza ad personam; ci risulta che i genitori di due 

alunni con disabilità motoria abbiano richiesto per l’anno scolastico 2020-2021 un servizio di 

trasporto al Comune, tale richiesta pare non essere stata accolta in ragione del fatto che il Comune 

di Abbiategrasso, come sopra riportato, non ha in dotazione, ad oggi, mezzi omologati per il 

trasporto di alunni con disabilità motorie dotate di ausili come pedane mobili.  

 Chiediamo che, il Sindaco e l’Assessore competente adottino tutte le iniziative necessarie al 

fine di fornire quanto prima i mezzi destinati al trasporto scolastico di tutte le omologazioni e le 
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dotazioni necessarie a garantire il trasporto degli alunni con disabilità motorie, in ottemperanza alle 

normative vigenti in materia”. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Denari. Ci sono interventi? L’Assessore Comelli.  

 

ASSESSORE COMELLI  

 Sì. Buona sera a tutti. Buona sera, Presidente. Grazie della parola.    

 Sì. Come anticipato nella mozione del Consigliere Denari l’Ufficio Istruzione ha provveduto 

a fornire i dati richiesti, al momento non abbiamo studenti con  disabilità motorie frequentanti il 

servizio di trasporto scolastico alunni e frequentanti le scuole dell’obbligo, abbiamo, al momento, 

tre alunni che frequentano… tre studenti che frequentano le scuole superiori, quindi le scuole 

secondarie di secondo grado di cui… che hanno richiesto, oltre all’assistenza ad personam, anche la 

richiesta di trasporto scolastico, di questi tre alunni due alunni… scusate, in realtà sarebbero 

quattro, ma di questi tre alunni due utilizzano un servizio di trasporto dedicato da parte terzi e un 

alunno ha… la famiglia di un alunno ci ha indicato una società di assistenza per mezzo della quale 

viene effettuato il trasporto a scuola. Come anticipava il Consigliere Denari, al momento i nostri 

mezzi non sono omologati per il trasporto disabili, sono anche mezzi, come dire, obsoleti su cui 

sono già stati fatti dei ragionamenti e sicuramente nell’ottica di un nuovo affidamento del servizio, 

nell’ottica di una anche rimodulazione e riorganizzazione del servizio stesso di trasporto, sarà cura 

di questa Amministrazione andare in linea con le normative vigenti, ma soprattutto in linea anche 

con i bisogni dei cittadini e degli studenti che da qui ai prossimi anni potrebbero fare richiesta, 

provvedere all’utilizzo di mezzi idonei. Detto ciò, al momento, come saprete, il servizio è in 

proroga e l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha ulteriormente prorogato i tempi di questa 

proroga già in atto, sicuramente al termine di questa emergenza coinciderà il termine anche della 

proroga del servizio di trasporto scolastico al momento affidato, in parte ad ATS, in parte gestito 

con una corsa comunale e si prenderanno quei discorsi e quelle ipotesi e quelle riflessioni che 

l’Amministrazione stava facendo, tempo fa, prima dell’emergenza per riorganizzare e rimodulare il 

servizio. Sicuramente, ecco, posso dire che accolgo, in parte, questa mozione anticipando che 

l’Amministrazione provvederà nei tempi che seguiranno a rimodulare il servizio e a prendere in 

considerazione una gestione degli scuolabus che sia in linea con le direttive attuali, e sicuramente 

scuolabus che siano dotati di pedane per il trasporto degli alunni disabili.  

 Per quanto riguarda gli studenti della scuola primaria, non abbiamo disabilità motorie e le 

eventuali disabilità motorie, perché appunto mi facevano notare, in questa mozione, che due alunni 

avrebbero richiesto il trasporto, eventuali trasporti specifici, qualora il Comune non fosse in grado 

di gestirli con i propri mezzi comunali perché non omologati, vengono posti anche all’attenzione 

del Servizio Sociale, però ecco, al momento, io personalmente ho controllato tutti i documenti e 

tutte le richieste pervenute al Comune con… e in tutti i fascicoli con le diagnosi funzionali noi 

abbiamo trovato solo quattro richieste di assistenza al trasporto insieme all’assistenza ad personam. 

Ecco, ci tengo a specificare che nella domanda di richiesta di assistenza educativa a cui segue la 

diagnosi funzionale, alla famiglia viene data la possibilità oltre che di scegliere l’assistenza al 

trasporto… l’assistenza educativa, di richiedere anche il trasporto scolastico.  

 Per quanto riguarda questo specifico tema, noi abbiamo, in ufficio, quattro richieste di, oltre 

che i assistenza educativa, di richiesta al trasporto scolastico. Ho terminato.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Assessore Comelli. Ci sono altri interventi? 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

 Volevo chiedere all’Assessore Comelli se non può entrare in gioco ASSP che si è sempre 

occupata del trasporto disabili delle superiori.   
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ASSESSORE COMELLI 

 Sì. Allora, ma per gli studenti con disabilità motoria?  

 (Seguono interventi sovrapposti) 

 Nel caso in cui gli studenti non fossero studenti delle scuole superiori a cui è garantito un 

contributo regionale da parte di Regione Lombardia, gli studenti in età delle scuola dell’obbligo, 

comunque fino alla seconda superiore, possono… con disabilità motorie, in assenza… 

nell’impossibilità del trasporto comunale possono assolutamente, per il tramite di ASSP, fare 

richiesta di trasporto scolastico. È capitato in passato, io ricordo dei casi di studenti in età della 

scuola dell’obbligo che venivano accompagnati, anche in scuole fuori dal territorio,  al fine di 

garantire la presenza alle attività scolastiche, quindi il raccordo poi è tra Comune e Servizio Sociale.  

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

 Ma allora questo non è avvenuto? Non è partito quest’anno? Non ho capito, Eleonora, scusa 

come…  

  

ASSESSORE COMELLI 

 Allora, io ho controllato tutte le richieste, non mi risulta, personalmente, la richiesta di 

questi due alunni a cui il servizio avrebbe risposto che non possiede mezzi omologati, o meglio, 

sicuramente il servizio istruzione, su richiesta di alcuni genitori, può aver dato delle informazioni in 

cui specificava che i mezzi di trasporto comunale adibiti al trasporto scolastico non erano omologati 

per disabilità motorie, ma dagli uffici mi dicono che non sono state presentate richieste di trasporto 

per studenti con disabilità motorie al di fuori di quelli già elencati.  

 

PRESIDENTE 

 Ci sono altri interventi?  

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 
 Posso intervenire?  

 

PRESIDENTE 

 Certo.  Consigliere Serra. Due minuti.  

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 
 Allora, il mio più che un intervento è un invito, un invito innanzitutto ad inaugurare la nuova 

Consulta delle Pari Opportunità, per potare così un tema sensibile che ha portato Denari 

all’opinione dei Consiglieri facente parte di questa Commissione, anche perché c’è stata una 

mamma che mi ha chiamato nei mesi scorsi, quando iniziavano le scuole, dove c’era il suo bambino 

che ha delle diverse abilità e le sue difficoltà sono proprio nel muoversi, e con grande cuore e 

rammarico diceva che il suo bambino, la cosa che desiderava di più era salire su quel pulmino giallo 

del nostro Comune, però non poteva e il perché aveva questo desiderio? Per stare insieme agli altri, 

perché lui ha solo un qualcosa che non è diverso, è speciale, che bisogna capire, perché tutti 

abbiamo dei potenziali diversi, e quindi dentro il suo cuore di questo bambino c’era proprio il 

desiderio di stare con i suoi compagni e questo non lo poteva fare, gli dava fin fastidio essere 

portato con una macchina in solitarie e si sentiva emarginato. Quindi, questo tema qua, per piacere, 

e senza prenderla male, è un invito, portiamolo alle Pari Opportunità, so che ci sono delle grosse 

difficoltà anche economiche, ma già il fatto che si comincia a parlare di queste cose qua è 

importante, e io mi affido al carattere caparbio della Consigliera Sara Valandro. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Serra.  

 (Seguono interventi sovrapposti) 



 4 

 Consigliera Valandro.  

 

CONSIGLIERE VALANDRO  – NAI SINDACO 

 Allora, la storia della mamma di cui parlava Serra la conosco benissimo, è una mamma che 

ha chiesto il servizio scolastico tramite il pulmino, e secondo me giustamente, per un principio 

anche di inclusività. Il suo bambino aveva, fino all’anno scorso, la possibilità, seppur difficile, di 

deambulare ma ce l’aveva, quest’anno purtroppo non deambula e lui vuole salare sul pulmino con 

tutti i suoi amici, non vuole andare con una macchina speciale insieme a un autista, e per quanto mi 

riguarda ha diritto a salire sul pulmino insieme a tutti gli altri bambini e forse dovremmo pensare di 

comprarlo un pulmino che possa trasportare tutti i bambini insieme senza fare delle distinzioni.  

 

PRESIDENTE 

 Terminato?  

 

CONSIGLIERE VALANDRO  – NAI SINDACO   
 Sì. Ho terminato e spero tanto che si compri questo pulmino.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliera Valandro. Ci sono altri interventi?  

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 
 Ci sono avanzi di bilancio?   

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Cattoni. Cinque minuti 

 

CONSIGLIERE CATTONI  – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 
 Sì. È molto utile e interessante la mozione presentata da Denari, mi chiedo appunto per 

evitare che poi magari si vada alla votazione, magari si trova, si è anche tutti d’accordo ma poi 

rimanga lì, lettera morta, se non sarebbe anche il caso, a seguire, di inserirlo all’interno del Piano di 

eliminazione delle barriere architettoniche, perché poi, di fatto, di quello si tratta, e quindi in un 

percorso tracciato dove annualmente ne parliamo in sede di bilancio e si vedono anche gli interventi 

che poi alla fine vengono fatti o meno, e quindi la mia proposta è quella, se possibile, adesso non so 

se è possibile, amministrativamente parlando, di aggiungerlo a quelli che sono gli interventi che 

erano stati pianificati in passato.  

 Poi come spunto sul tema dell’acquisto pulmino o meno, anche ricongiungendomi un po’ al 

tema quando avevamo dibattuto della ferrovia e dei pullman che vanno a Milano, segnalo anche che 

era uscito proprio sul Tg Regionale proprio la settimana scorsa, dei paesi in zona di Brescia, e mi 

sembra di Cremona che ci erano organizzati per noleggiare assieme dei pullman di linea che non 

viaggiavano più per la questione Covid, e ad un prezzo praticamente uguale se non poco superiore, 

parlavano di tre Euro superiore a quella che era la tariffa che normalmente pagavano, erano riusciti 

ad organizzare un viaggio per gli studenti che si muovevano in altre città, in sicurezza, tutti 

distanziati, igienizzati, ed era una cosa… avevano intervistato i proprietari della ditta di trasporti, il 

Comune e la scuola e i genitori della scuola, aveva portato vantaggi a tutti, perché chi trasportava 

era fermo e quindi ha avuto modo di muovere dei mezzi che aveva lì bloccati e di fare lavorare delle 

persone che magari doveva tenere lì ferme, il genitori avevano la situazione sotto controllo ad un 

prezzo adeguato, il Comune aveva dato un servizio ai cittadini senza andare in rosso di bilancio, ma 

andando quasi con una spesa irrisoria. Quindi magari mi chiedo se non è quello il caso nostro, però 

magari potrebbe essere una soluzione adottabile o studiabile, anche qualcosa di simile, anche se non 

è proprio uguale. Quindi, altri Comuni, per altre esigenze, si sono mossi anche in questa cosa, ma 

visto che si faceva prima anche un po’ di ironia sui pullman per portare i ragazzi a Milano, in altri 
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paesi, delle cose simili, sono state studiate, quindi la butto lì come spunto di riflessione.   

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Cattoni. Consigliere Biglieri. Cinque minuti.  

 

CONSIGLIERE BIGLIERI  – PARTITO DEMOCRATICO 
 Sì. Ringrazio anch’io i 5 Stelle per aver portato all’attenzione del Consiglio questa tematica 

con la loro mozione. Io ho ascoltato attentamente, per quello che lo strumento ci concede, la replica, 

la risposta, l’intervento dell’Assessore Comelli, mi è sorto il dubbio rispetto all’intervento, che 

forse le famiglie che poi non hanno fatto richiesta, non hanno fatto richiesta perché hanno ricevuto 

l’informazione, che adesso non so da chi, hanno ricevuto magari un’informazione di impossibilità 

di erogazione del servizio per cui poi, di fronte a questo, non hanno formalizzato la richiesta che 

diceva, appunto, l’Assessore non essere pervenuta agli uffici. Io credo (…) che la competenza del 

trasporto di persone con disabilità, nella scuola dell’obbligo e nell’obbligo formativo è di 

competenza dell’ente locale del Comune, credo che lo stimolo che abbiamo ricevuto anche nel 

dibattito, di acquistare… di verificare appunto la possibilità e l’opportunità, nelle diverse forme, si 

trovino avanzi di bilancio, si trovino… si inserisca la possibilità, l’opportunità nel Piano che citava 

Cattoni prima, però io credo che una realtà di 30.000 abitanti, un Comune di 30.000 abitanti, su cui 

insistono anche altri Comuni, non possa non avere un pulmino adeguato ed omologato per il 

trasporto di persone con disabilità, un pulmino che possa essere utilizzato da tutti i ragazzi. Citava 

forse la Consigliera Valandro, siamo parlando di inclusione sociale, di promozione sociale e credo 

che appunto si debba trovare nelle pieghe; io penso che la mozione di stasera possa essere votata 

all’unanimità da tutti, io  auspico, ma che so possano trovare nelle pieghe del prossimo bilancio o 

comunque nella programmazione prossima i soldi, i riferimenti per un acquisto di questo tipo, 

perché davvero è competenza nostra. Io adesso non so, non amministrando, non essendo nella 

Maggioranza consiliare, non so l’esito di alcune situazioni, però so di diverse difficoltà di persone 

con disabilità che frequentano istituti scolastici anche non della città di Abbiategrasso ma che sono 

residenti ad Abbiategrasso, raggiungere il proprio luogo di studio, ricordiamo che appunto è una 

competenza nostra, del Comune, assicurare il trasporto, dare la possibilità di trasporto ai ragazzi con 

disabilità che frequentano la scuola dell’obbligo, comunque che devono esaurire l’obbligo 

formativo, quindi mi pare i primi due anni di scuole superiori o comunque di formazione 

professionale. 

 Quindi sono d’accordo, condivido gli interventi che mi hanno preceduto e sostengo, anzi, 

non so se si può modificare la… non se il Segretario o chi per esso ci può dire se può essere inserito 

nel Piano, questo, e quindi una modifica alla mozione, comunque qualcosa insomma, però credo 

che qualcosa vada fatto e non possa essere lasciato così, o eventualmente anno per anno verificato 

eventuali richieste, quando potenzialmente magari queste sono… non scoraggiate da qualcuno, non 

voglio essere frainteso, però scoraggiate dal fatto che appunto non ci sia un pulmino omologato nel 

parco macchine, nel parco pullman del Comune. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Biglieri. 

 Vorrei intervenire anch’io su questo argomento. Allora, io… è vero che dopo i 17 anni il 

Comune non ha più l’obbligo di legge per fare un trasporto dei disabili anche nelle scuole superiori 

a chi ha più di 17 anni, però sicuramente è un obbligo morale, e su questo non lo toglie nessuno. 

 Io volevo fare, volevo lanciare un’idea anche per quel ragazzo che vorrebbe salire sul 

pullmino giallo, magari con i suoi amici; abbiamo un pulmino che da, penso, sette mesi non si 

muove più dal parcheggio, adibito al trasporto dei disabili, è quello del Gruppo Handy, in attesa 

magari di comprarne uno nostro si potrebbe magari trovare… provare a contrattare il Gruppo Handy 

che oramai dico e ripeto, è sette mesi che non lo adopera più, magari a trovare un accordo per, 

momentaneo, un momentaneo uso di questo mezzo, questo è il mio pensiero rivolto magari a quel 
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ragazzo che non riesce a salire sul mezzo pubblico e vorrebbe magari stare con i suoi compagni di 

classe, magari quei due o tre, perché è un pulmino che trasporta cinque persone più un disabile, 

quindi potrebbe essere una maniera come un’altra per poterlo accontentare, questo è un messaggio 

che io lancio alla Comelli, l’Assessore Comelli, se vuole provare a prendere contatto. Grazie.  

 Ci sono altri interventi?  

 

CONSIGLIERE BIGLIERI  – PARTITO DEMOCRATICO 
 Posso un chiarimento rispetto alla sua replica perché non vorrei essere stato frainteso.  

 

PRESIDENTE 

 Certo, Consigliere Biglieri.  

 

CONSIGLIERE BIGLIERI  – PARTITO DEMOCRATICO 
 Io quando mi riferisco a competenze sull’esaurimento dell’obbligo di formazione, cioè non 

voglio dire che dopo non è più competenza nostra, rimane la competenza nostra sempre fino 

all’esaurimento del percorso di studi.  

 

PRESIDENTE 

 Certo, ma io lo capisco, perché la legge dice che io ho l’obbligo, come Comune, per 

trasportare disabili… 

 (Seguono interventi sovrapposti) 

 … quello è l’obbligo di legge, poi c’è un obbligo morale che va al di là della legge…  

 

CONSIGLIERE BIGLIERI  – PARTITO DEMOCRATICO 
 Che condivido pienamente.  

 

PRESIDENTE 

 Ecco. Tutto lì.  

 

CONSIGLIERE BIGLIERI  – PARTITO DEMOCRATICO 
 Sì, sì. Okay. Era solo per chiarirci.  

 

PRESIDENTE 

 Certo, certo.  

 Ci sono altri…  

 

CONSIGLIERE VALANDRO   – NAI SINDACO  

 Ci sarà un secondo giro di interventi?  

 

PRESIDENTE 

 No, no. Non c’è nessun altro giro. C’è solo Denari che può replicare ancora. 

 

SINDACO 

 Presidente, volevo dire una cosa.  

 

PRESIDENTE 

 Sindaco Nai.  

 

SINDACO 

 Sì. L’impegno è sicuramente quello, per una città come la nostra, comunque, di 30.000 

abitanti, ci possiamo anche  permettere eventualmente di valutare fin da subito l’acquisto anche di 
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un mezzo adeguato, nel senso che, già noi dovremmo far revisionare un pullman che non è 

assolutamente conveniente fare perché comunque ha già degli anni ed è già comunque gravato da 

tanti chilometri. Quindi noi oggi siamo, diciamo, in ATS e quindi questo servizio del trasporto 

scolastico avviene attraverso ATS ma con dei mezzi, questo pullman che è nostro, è chiaro che la 

convenienza, cioè il mercato stesso lo dice, le aziende che operano in questo settore, che dopo un 

certo numero di anni vale più la pena acquistare un mezzo nuovo che poi anche nella gestione 

ordinaria viene a costare molto meno, perché questi mezzi dopo un po’ di anni, non solo hanno 

spesso dei guasti ma proprio il loro costo chilometro aumenta in maniera piuttosto esponenziale, 

quindi il nostro sforzo sarà quello sicuramente di andare ad individuare tutte le possibilità per poter 

mettere a disposizione dei pullman nuovi, dopodiché la nostra permanenza in ATS… e anche qui 

voi sapete, penso che molti siano informati del fatto che ATS adesso stia attraversando un momento 

piuttosto difficile e ancora con degli interrogativi davanti, i Comuni dovranno anche decidere un po’ 

le sorti di questa società partecipate, appunto, dei Comuni, che però necessita di investimenti se 

vuole proseguire. È chiaro che anche qui, alcuni costi che oggi ATS si trova ad affrontare rispetto ad 

una parco veicoli piuttosto vetusto fanno sì che, a volte, questa stessa azienda appaia non 

conveniente rispetto alla concorrenza, questo è un fatto di vecchia data. Già con Atinom Viaggi, io 

ricordo perché ero delegato a questa partita, quando i Comuni furono chiamati a mantener in vita 

questa Atinom Viaggi però ad investire nel mettere a disposizione dei mezzi più moderni, in quel 

momento i Comuni non riuscirono a fare questo passaggio. Quindi è chiaro che anche le società di 

trasporto, nel momento in cui sono partecipate dal pubblico hanno bisogno che il pubblico faccia la 

sua parte per fare degli investimenti; viceversa, è chiaro che la sostenibilità diventa difficile, in ogni 

caso è chiaro che l’importante è la soluzione quella di mettere a disposizione dei nostri ragazzi, 

degli utenti, dei mezzi nuovi e su questo ci adopereremo sicuramente.    

 

PRESIDENTE 
 Grazie.  

 

ASSESSORE COMELLI 

 Sì. Ecco, se posso fare solo una precisazione per concludere il discorso del Sindaco. Cioè, 

siamo assolutamente certi, ma io non ne ho mai nascosto… non l’ho mai nascosto nemmeno nella 

presentazione degli scorsi Diritti allo Studio, i nostri mezzi, i nostri scuolabus comunali sono 

obsoleti. Già siamo stati in proroga per tutto l’anno scorso, proprio quest’anno ci saremmo dovuti 

trovare per definire una nuova soluzione, sempre con l’intenzione anche di capire cosa fare di questi 

mezzi comunali che oramai hanno fatto il suo corso; l’emergenza Covid ha sospeso le attività 

scolastiche, al momento ci troviamo in una proroga della proroga che durerà fino al termine 

dell’emergenza e slitterà in considerazione al prolungarsi dello stato di emergenza, dopodiché finita 

e terminata questa, spero al più presto, questa pandemia e questo stato di emergenza, e terminata e 

quindi decaduta anche la proroga, l’Amministrazione sarà chiamata a valutare come gestire e 

rimodulare il nuovo servizio, e sicuramente la prima volontà sarà anche quella di andare a definire 

la modalità di utilizzo dei mezzi, la sostituzione da parte nostra, l’affidamento, la ricerca di altri 

mezzi. Sicuramente i nostri mezzi non avranno vita lunga per cui questa è sicuramente l’occasione 

per ribadire e sottolineare e anche condividere e ridirci che un pensiero, sui mezzi e sugli scuolabus, 

andrà fatto, e andrà fatto su tutti gli scuolabus perché poi ogni scuolabus ha un giro e un distretto e 

un circolo assegnato, per cui, come dire, questa cosa sicuramente sarà da valutare e, nei prossimi 

mesi, sarà da decidere, per cui sono assolutamente d’accordo con quanto richiesto. Ecco, ci tengo a 

specificare che non è che non esista la possibilità del trasporto, anche ASSP ha un mezzo omologato 

con la pedana per il trasporto delle disabilità di tipo motorie, per cui, qualora ci sia l’effettiva 

necessità di un trasporto dedicato. Marco, dicevi di poter chiedere un aiuto all’ANFAS, penso che…  

 

PRESIDENTE 

 No, all’ANFFAS, al Gruppo Handy…  
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 (Seguono interventi sovrapposti) 

 Perché l’ANFFAS ha i suoi… fa fatica a girare con i suoi.  

 

ASSESSORE COMELLI 

 Al Gruppo Handy, penso che il mezzo sia molto simile, se non lo stesso già in possesso da 

ASSP, per cui, ecco, prima di chiedere al Gruppo Handy mi riservo di verificare che sia 

effettivamente arrivata una richiesta di trasporto per degli alunni con disabilità motorie ad ASSP, 

però al momento gli uffici non mi dicono essere arrivate questo tipo di richieste.  

 

PRESIDENTE 

 Okay. Ci sono altri interventi?  

 

CONSIGLIERE VALANDRO   – NAI SINDACO 

 Scusa, Marco. Però devo precisarla questa cosa.  

 

PRESIDENTE 

 No, no (…) 

 

CONSIGLIERE VALANDRO   – NAI SINDACO  

 Però la mamma in questione dice che gli è stato detto che il pulmino non c’è e di 

conseguenza lei non ha fatto più la domanda, perché se no sembra che… cioè la mamma in 

questione ha avuto risposta che il pulmino purtroppo non c’è e deve salire su una macchina, così è 

stata la cosa, anche Serra può testimoniarlo, perché ha fermato tutti e due questa mamma.  

 

PRESIDENTE 

 Non so cosa dirti, io l’unico posto dove potrei  teoricamente dire: “andate a prendervi il 

pulmino”, chiedendolo, è il Gruppo Handy che ce l’ha fermo, tutto lì. Poi, non so, se l’Assessore 

dice che il pulmino che l’ha anche ASSP  troviamo una soluzione, non lo so.  

 

CONSIGLIERE VALANDRO   – NAI SINDACO  

 Cioè, secondo me è come prima, la soluzione è avere un pulmino uguale per tutti, cioè 

comprarne uno che vada bene…  

 (Seguono interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Ma nell’aspettativa, lo capisco che ci vuole un pullman… il pulmino cos’è? Trenta posti? Ci 

vuole un pulmino trenta posti con la pedana per  i portatori di handicap, e quello lo capisco anch’io, 

ma al momento non c’è si potrebbe trovare una soluzione diversa momentanea, ovviamente.  

 

____________ 

 Non puoi fare trenta posti con i  portatori di handicap, comunque.  

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Denari.  

 

 CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO  

 Ma il problema non si risolve neanche con un pulmino solo però…  

 

ASSESSORE COMELLI 
 Esatto.  
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CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO  

 Perché noi abbiamo diverse linee…  

 (Seguono interventi sovrapposti) 

 Abbiamo tre linee, quindi su percorsi che vanno a raggera fuori da Abbiategrasso, se 

teoricamente uno si ritrovasse ad avere alunni disabili su tutte e tre le linee avrebbe bisogno di tre 

mezzi.  

 (Seguono interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Io penso che… 

 (Seguono interventi sovrapposti)   

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 
 Scusa, fammi dire una cosa solo Tagliabue, prima ho fatto solo una domanda.  

 Il problema è molto delicato, ed è un problema che andrebbe proprio discusso ma con 

serietà, io apprezzo anche l’idea che questo possa trovare spazio nella Commissione Pari 

Opportunità, ricordo, quando ho gestito la situazione delle scuole, ad esempio, le gravi difficoltà di 

classi nella quali c’era una situazione con una carrozzina particolare, i bambini avrebbero voluto 

fare, e le insegnanti portarli a fare iniziative con il treno ma non era pensabile il trasporto con il 

treno dell’alunno con disabilità. E quindi, arrivare anche  a conciliare delle richieste che sono di 

massima socialità senza che questo penalizzi né l’alunno disabile né gli altri alunni della classe, è 

materia veramente molto, molto delicata. Però io penso che valga la pena di fare delle riflessioni, 

perché poi queste riflessioni, se condivise, portano anche ad aprire, con i genitori, con le famiglie, 

con la scuola un confronto sereno su una materia importantissima, delicatissima, che richiede la 

massima attenzione, che è da gestire con i guanti bianchi proprio per i risvolti psicologici, eccetera, 

che porta  con sé. Io penso che, ecco, su questo ci si debba magari impegnare, cercare di fare 

chiarezza su come gestire, per rispettare da un lato le logistiche della famiglia, il problema di fare 

arrivare i bambini a scuola se i genitori lavorano, di averli accompagnati con la massima attenzione 

e il massimo riservo, il più possibile socializzati, quindi cogliere tutte le sfaccettature di questo 

problema e rispettarle tutte è sicuramente materia complicata, però io penso che sia proprio una 

cosa da affrontare, da gestire.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliera Cameroni.  

 (Seguono interventi sovrapposti)  

 Consiglieri Denari, per chiudere. Grazie.  

 

CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE 

 Sì. Grazie, Presidente.  

 Va beh, ringrazio naturalmente tutti i Consiglieri che sono intervenuti in maniera 

encomiabile a sostegno di questa mozione, da questo punto di vista devo dire che, in momenti come 

questi, si ha davvero la sensazione di poter rendere un servizio ai cittadini e ci si sente in qualche 

modo onorati di partecipare ad un’assemblea come la nostra. Solo una precisazione, giustamente 

l’Assessore sosteneva prima che non è presente, presso gli uffici, documentazione che attesti la 

richiesta da parte dei genitori di queste persone. Confermo, io non sono voluto, diciamo, 

volutamente non sono entrato nello specifico all’interno delle mozione proprio per lasciare la cosa 

non legata ad un singolo caso specifico, ma confermo la versione, appunto, che hanno… il 

contributo che ha portato, poco fa, la Consigliera Valandro e il Consigliere Serra riguardo al caso 

specifico dove evidentemente i genitori, in via ufficiosa, hanno avuto una risposta da parte degli 

uffici in questi termini, e quindi chiaramente veniva a cadere anche il discorso di presentare 

formalmente una richiesta.  
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 Ho apprezzato l’intervento ovviamente anche da parte dell’Assessore e anche del Sindaco 

Nai che si impegna in questi termini, chiaramente la situazione, come diceva anche la Consigliera 

Cameroni,  è molto delicata e anche complessa, articolata, per cui giustamente condivido il discorso 

di approfondire questo tema in Commissione, chiaramente prendendo un impegno fin da ora, mi 

pare di capire, per trovare poi nel ritagli di bilancio comunque già un impegno di spesa per 

intervenire in questo senso, è ovvio che magari difficilmente è ipotizzabile di cambiare tutto il parco 

mezzi fin da ora, perché mi rendo conto che per il Comune è un impegno oneroso, però partiamo 

magari con il mezzo più vecchio, se è da sostituire, sostituendolo con un mezzo idoneo al trasporto 

di alunni con disabilità motoria, e poi pian piano, negli anni, attraverso avanzi di bilancio, attraverso 

spazi di spesa dedicati a questi interventi, adeguare tutto il parco mezzi in modo tale da renderlo, 

nel giro dei prossimi anni, disponibile per il trasporto di alunni diversamente abili. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Denari. Ci sono altri interventi? C’è la dichiarazione di voto. Ci sono 

dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto?  

 Se non ci sono dichiarazioni di voto metto ai voti la mozione: “Trasporto scolastico per 

alunni con handicap o in situazioni di svantaggio, presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 

Stelle”.  

 (Segue votazione per appello nominale) 

 All’unanimità 18 (diciotto) voti favorevoli.  

 Il Consiglio approva.  

 Consigliera Magnoni, aveva chiesto di intervenire?  

 

CONSIGLIERE M AGNONI  – LEGA NORD 

 Sì, Presidente. Volevo chiedere la sospensione del Consiglio perché è già l’una, c’è un 

punto, l’ultimo all’Ordine del Giorno, che non può essere licenziato in questo orario perché ha 

bisogno di una discussione approfondita, e chiedo che venga portato, se il Consigliere promotore è 

d’accordo, nel prossimo Consiglio.   

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Biglieri?  

 

CONSIGLIERE BIGLIERI   – PARTITO DEMOCRATICO 

 Io mi rifaccio al voto del Consiglio Comunale, per me non ci sono… se lo mettiamo i testa 

al prossimo Consiglio, perché è un fatto, più o meno, di cronaca importante, per me non ci sono 

problemi, poi non so quando sarà il prossimo Consiglio, però…   

 

PRESIDENTE 

 A questo punti qua, andiamo in esaurimento, abbiamo un punto solo, non glielo so dire 

nemmeno io, andrà comunque a novembre, ecco, poi dirle i primi di novembre o la fine di 

novembre, non glielo so dire.  

 

CONSIGLIERE BIGLIERI  – PARTITO DEMOCRATICO 

 Ma guardi, se lo mettiamo in testa, voglio dire, se la Consigliera Magnoni ritiene che meriti 

un approfondimento importante, io sono sempre aperto alla discussione.   

 

PRESIDENTE 

 Va benissimo. Allora, sospendiamo… no. Sospendiamo il Consiglio Comunale visto che il 

Consigliere Biglieri dà il suo consenso per metterlo in testa al prossimo Consiglio Comunale.  

 Chiudiamo qui il Consiglio, vi auguro a tutti una buona notte e alla prossima.  

 Grazie mille a tutti.   


