INCONTRO DEL 22/10/2019
Presenti all’incontro:
Amministrazione Comunale: Sindaco, Assessore ai Trasporti, Ufficio Scuola e Trasporti;
Ditta RTI AGOUNO-AUTOLINEE ONORATI
Rappresentanti dei genitori.

Alla luce dei recenti problemi segnalati dalla cittadinanza in merito ai servizi di trasporto (scolastico e
locale), il Sindaco dott. Nicola Marini e l’Assessore ai Trasporti Stefania Cavalieri hanno promosso un
incontro tra la Ditta Onorati, rappresentanti dei genitori e l’Amministrazione al fine di chiarire la situazione
e fornire risposte certe alle esigenze dell’utenza.
Nella giornata di martedì 22 ottobre, presso la Sala Giunta del Comune di Albano, ha avuto luogo il
confronto che ha permesso di puntualizzare alcuni aspetti.
In particolare il Sindaco sottolinea che:
Il servizio di trasporto scolastico del Comune di Albano è uno tra i più capillari dei Castelli, con ben 18 linee
che permettono una mobilità scolastica molto ampia. Inoltre, in altre realtà il servizio di scuolabus è
strettamente vincolato all’iscrizione ai plessi scolastici di zona e non è prevista la possibilità di spostarsi da
una frazione all’altra per frequentare Istituti diversi, a differenza di quanto invece è permesso ad Albano
Laziale.
Trattandosi di servizio pubblico essenziale, che l’Amministrazione è tenuta ad erogare, lo scuolabus riveste
una importante voce di spesa sul bilancio comunale (circa 900 mila euro annui), che l’Ente sostiene
interamente, in quanto la quota degli abbonamenti pagati dall’utenza non permette assolutamente di
coprire i costi del servizio. Predisporre delle nuove linee, modificare dei percorsi o degli orari
comporterebbe, inevitabilmente, degli aggravi sulle famiglie che si vedrebbero aumentare il costo
dell’abbonamento o, in alternativa, rimodulare la fiscalità comunale per consentire di reperire i fondi
necessari a coprire i maggiori costi del servizio. Il Sindaco sottolinea quindi come l’attuale assetto delle
linee di trasporto scolastico (ed i relativi costi a carico delle famiglie) permetta di raggiungere un equilibrio
soddisfacente tra le esigenze dell’utenza e la spesa sostenuta, limitando al minimo eventuali aumenti diretti
sulle tariffe o generali sulle imposte locali.
Chiarito questo, si evidenzia da parte della ditta Onorati come, alcuni dei disservizi che si sono manifestati
ad inizio anno scolastico, siano legati al mancato avvio del prescuola nei plessi di Collodi, Rossini e
Cancelliera che, di fatto, ha costretto l’Azienda a rivedere alcuni tragitti scuolabus in funzione della
mancata possibilità di lasciare i bambini ad un orario anticipato rispetto all’attuale.
Sul tema del prescuola viene chiarito dall’Amministrazione che, nonostante l’Ente si sia messo a
disposizione degli Istituti Scolastici con la pubblicazione di una “Manifestazione d’Interesse” sul servizio in
oggetto, pur non essendo di competenza, il riscontro avuto non ha soddisfatto i criteri previsti per
l’affidamento del servizio e, allo stato attuale, si sta verificando la possibilità di svolgere il prescuola
attraverso l’ASP. Il Sindaco sottolinea come la predisposizione del servizio di pre e post scuola non sia
assolutamente di competenza dell’Ente ma dovrebbero essere i singoli Dirigenti Scolastici ad attivarsi per

offrire questo ulteriore sostegno alle famiglie. Purtroppo la situazione attuale è andata a gravare sulla
gestione degli scuolabus.
Anche alla luce delle attività di controllo svolte dall’Amministrazione Comunale e dalla Polizia Locale, i
rappresentanti dei genitori hanno evidenziato un quadro di generale miglioramento del servizio svolto dalla
AGOUNO/Autolinee Onorati, pur se con le criticità ed i disservizi segnalati che, ad ogni buon conto, si sono
andati via via normalizzando con l’avvio del tempo pieno in tutti gli Istituti che, evidentemente, ha
consentito una gestione più razionale dei mezzi adibiti a scuolabus contenendo i ritardi e migliorando i
percorsi.
Le criticità segnalate sui ritardi in ingresso sulle scuole di via Romania e via Enea sono stati risolti, grazie alla
collaborazione della Ditta che ha messo in campo tutte le risorse disponibili per il miglioramento del
servizio; è stato attivato anche un monitoraggio delle linee ( sia in entrata che in uscita), a cura del
personale della AgoUno, con relazioni dettagliate che vengono inviate all’Amministrazione giornalmente e
che, allo stato attuale, non hanno evidenziato ritardi o altri disservizi.
La AgoUno-Autolinee Onorati ha altresì comunicato la prossima immissione in servizio dei primi tre mezzi
nuovi, secondo quanto previsto dal Capitolato di Gara, che saranno immediatamente messi su strada
andando a sostituire gli automezzi più vecchi attualmente in flotta; entro Gennaio 2020 sarà completato il
nuovo parco veicolare con vetture Euro 6-step C, dotate tutte di cinture di sicurezza (obbligatorie per i
mezzi immatricolati DOPO il 2010).
Da parte dei genitori viene poi chiesto al Sindaco un chiarimento in merito alla natura della “navetta licei”.
Il dott Marini chiarisce che, attualmente, la navetta è da considerarsi a tutti gli effetti un servizio di tipo
PRIVATO, messo in campo direttamente dalla AGOUNO per rispondere alle esigenze degli studenti e che le
famiglie pagano direttamente all’Azienda. Il Sindaco precisa che, negli anni passati, il collegamento licei era
offerto dalla Ditta come miglioria sul servizio di TPL ma, nel contratto attualmente in essere, sono state
offerti altri servizi migliorativi e, quindi, la navetta licei è passata a regime totalmente privato.
Viene sottolineata la grande attenzione posta dall’Amministrazione nel risolvere la problematica
rappresentata ad inizio anno circa l’aumento della tariffa di abbonamento; grazie anche alla disponibilità
della ditta AgoUno si è potuto raggiungere un accordo per una tariffa di € 40,00 mensili che è tra le più
basse dei Comuni dei Castelli Romani.
In sintesi, dopo aver ascoltato i diversi punti di vista rappresentati nel corso dell’incontro, è emerso un
quadro di complessiva soddisfazione per quanto l’Amministrazione e la AgoUno-Autolinee Onorati stanno
offrendo in termini di servizi per la mobilità.
L’Amministrazione rimane comunque a disposizione per qualsiasi problematica dovesse intervenire in
merito e sarà pronta ad affrontare qualsiasi situazione di difficoltà si dovesse di nuovo presentare.

