
 

 

 
Milano, 20 luglio 2020   

       Prot. n. 2343/2020  
 

All’Avv. Attilio Fontana 
       Presidente 
       di Regione Lombardia – Milano 
 
        
   
                                             Al Dr.  Alessandro Fermi 
  Presidente del Consiglio Regionale 
  della Lombardia 
 
 
Oggetto: Trasporto scolastico 
 
ANCI Lombardia intende sottoporre all’attenzione delle SS.LL. le problematiche che 
ci vengono segnalate dalla Federazione degli Autonoleggiatori Italiano – Trasporto 
Persone, a seguito di provvedimenti assunti a livello nazionale (Decreto “Cura Italia” 
prima e Decreto Rilancio” dopo), con possibili rilevanti conseguenze anche per i 
Comuni lombardi, che stanno programmando il servizio di trasporto scolastico in 
vista della riapertura delle scuole nel prossimo mese di settembre tra incertezze 
normative e vincoli non facilmente gestibili. 
In proposito si sono tenuti incontri tra la F.A.I. e l’Associazione scrivente, incontri ai 
quali ha partecipato anche il Consigliere regionale Malanchini.  
In data 15 luglio 2020 si è tenuto l’ultimo incontro, durante il quale si è valutata la 
proposta presentata dalla F.A.I., che si trasmette in allegato. 
Durante le occasioni di confronto, la delegazione della F.A.I. ha evidenziato non solo 
gli aspetti problematici legati all’attuazione di provvedimenti normativi nazionali 
citati, che hanno fortemente penalizzato la categoria (la quale ha valutato anche 
l’avvio di azioni legali a propria tutela, con possibili conseguenze anche per gli Enti 
locali) ma anche la necessità di azioni di supporto alla categoria, soprattutto con 
interventi di tipo economico.  
In merito è stato sottoscritto un comunicato congiunto, che si trasmette in allegato. 
Al di là delle soluzioni prospettate in merito ai rapporti con i Comuni, con la 
valutazione di possibili mediazioni da individuarsi a livello locale in base alle 
specifiche esigenze dei territori, si ritiene urgente e doveroso un approfondimento 
delle criticità segnalate, per valutare a livello regionale l’adozione di provvedimenti a 
ristoro delle spese sostenute dalle  aziende gravemente danneggiate dall’emergenza 
sanitaria COVID-19, molte delle quali a rischio di chiusura, con conseguenze che 
potrebbero ricadere anche sugli enti del territorio. 



 

 

Nel comunicato congiunto ANCI Lombardia e la F.A.I. hanno concordato l’assunzione 
di alcune iniziative, nei confronti dei Comuni lombardi, dei propri referenti nazionali 
e dei Ministeri competenti. 
Si ritiene tuttavia che il tema del trasporto scolastico e delle criticità della categoria 
vada sottoposto anche all’attenzione di Regione Lombardia, nelle forme e con gli 
strumenti possibili, per garantire agli operatori del settore di poter proseguire la 
propria attività e garantire i servizi scolastici già dai primi di settembre, come 
previsto dal calendario scolastico regionale. 
Non si sottovalutano né la complessità dell’attuale situazione né le criticità 
evidenziate da numerose categorie di gestori di diversi servizi, incontrate a più 
riprese da ANCI Lombardia. Si rileva tuttavia la priorità del servizio di trasporto 
scolastico, previsto dalle norme per il diritto allo studio, che nella nostra Regione 
potrebbe non essere garantito in tutti i territori, con gravi conseguenze per gli alunni 
e le loro famiglie. 
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e confermando la disponibilità ad 
ogni forma di collaborazione possibile, si resta in attesa di riscontro e, ringraziando 
per l’attenzione, si porgono distinti saluti        

 
 
       Avv. Mauro Guerra 
       Presidente di Anci Lombardia 
        
   
                            
        
          
            
     


