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REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
 
ATTO DI INDIRIZZO – RISOLUZIONE 
 
Oggetto n. 7184 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale ad attivarsi al fine di rendere 
obbligatori i controlli preventivi sui mezzi impiegati nelle gite scolastiche per garantire la sicurezza 
stradale e degli studenti. A firma dei Consiglieri: Torri, Taruffi, Prodi (DOC/2018/653 del 17 
dicembre 2018) 
 
 

 
RISOLUZIONE 

 
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 

 
Premesso che 

 
ogni anno migliaia di studenti emiliano-romagnoli utilizzano i pullman come mezzo di trasporto per 
le gite scolastiche. 
 

Tenuto conto che 
 

in Italia infatti il 96% delle scuole medie e il 54% delle superiori sceglie il pullman come mezzo di 
trasporto per un bacino complessivo di sette milioni di studenti. 
 

Preso atto che 
 

su 43.061 autobus, controllati tra il 2016 e il 2018, 6.511 sono risultati, a vario titolo, irregolari; 
 
sono stati inoltre rilevati: 985 mancati rispetti dei tempi di alternanza di guida da parte degli autisti 
e 793 sforamenti dei limiti di velocità. 

 
Preso atto inoltre che 

 
già nel marzo 2017 l’Osservatorio regionale aveva rivolto alle istituzioni scolastiche un appello per 
evitare le gare al massimo ribasso e cogliere la possibilità di controlli preventivi sui pullman da parte 
della Polizia stradale; 
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l’Osservatorio invitava, inoltre, a cogliere la possibilità messa in campo dalla Polizia stradale di 
sottoporre il veicolo a un controllo preventivo del mezzo il giorno della partenza per la gita anche a 
seguito dei dati relativi all’anno 2016 in cui sono state riscontrate in Emilia-Romagna irregolarità nel 
10,9% dei controlli (dato comunque inferiore alla media nazionale). 
 

Rilevato che 
 

ad oggi il protocollo del MIUR «gite in sicurezza» suggerisce ai Dirigenti scolastici di segnalare alla 
Stradale del capoluogo di provincia, con qualche giorno di anticipo, la data del viaggio, il tragitto, il 
numero di alunni e pullman impiegati, in modo da permettere controlli sui mezzi e sugli autisti, tali 
controlli possono, comunque, essere richiesti alla Polizia locale, che infatti spesso opera in questo 
ambito d’attività; 
 
tuttavia, anche a seguito di queste misure, i dati riguardanti le irregolarità restano rilevanti. 
 

Impegna la Giunta regionale 
 

ad attivarsi in tutte le sedi opportune perché venga reso obbligatorio il controllo dei pullman 
utilizzati come mezzo di trasporto per le gite scolastiche e, nelle more, a richiedere all’Ufficio 
scolastico regionale che sostenga presso le scuole della nostra regione l’attuazione di quanto 
contenuto nel citato Protocollo. 
 
 
Approvata all’unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 17 dicembre 2018 
 
 


