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Progetto “MIGLIORAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI” 
 
 

Il Comune di Ponte San Nicolò assicura dal 1981 ai disabili, deambulanti e non, il servizio di 
trasporto presso le scuole, i Centri Educativi Occupazionali Diurni, i Centri di Formazione Professionale, 
i servizi di riabilitazione e cura, le palestre, i campi sportivi e le altre sedi ove vengono praticate attività 
ricreative e motorie. 

Il servizio, erogato a titolo gratuito attraverso un automezzo di proprietà comunale, ha consentito 
nel tempo di contenere il ricorso a mezzi privati e singoli di trasporto, e quindi di limitare il traffico e 
l’inquinamento atmosferico, ma soprattutto di dare un sostegno concreto alle famiglie dei portatori di 
handicap. Rispetto ai restanti comuni della cintura urbana di Padova, che garantiscono tramite l’ULSS 16 
di Padova solo alcuni trasporti (presso i C.E.O.D. ed i centri di terapia) questa Amministrazione 
Comunale assicura un servizio più ampio ed articolato, in grado di rispondere in maggiore misura al 
fabbisogno espresso dall’utenza. 

La richiesta di fruizione di tale servizio da parte dei cittadini invalidi o affetti da handicap è in ogni 
caso in costante aumento, a motivo: 
- delle sempre crescenti esigenze di accedere a luoghi di cura e di terapia da parte di disabili affetti da 

problemi motori, cui vengono garantiti interventi di recupero o mantenimento delle potenzialità 
residue dai servizi riabilitativi; 

- dalle accresciute esigenze di trasporto presso le sedi di lavoro, grazie all’aumentato inserimento 
occupazionale dei disabili, reso possibile dagli interventi del Centro per l’Impiego della Provincia e 
del Servizio di Integrazione Lavorativa dell’ULSS; 

- dalle maggiori richieste provenienti dalle famiglie in cui sono presenti disabili di effettuare il 
trasporto anche verso centri ricreativi e di socializzazione, che garantiscono ai giovani in attesa di 
inserimento nei C.E.O.D. opportunità di svago, di stimolo e di incontro e verso i luoghi ove vengono 
realizzate da parte delle associazioni operanti nel campo della disabilità attività sportive, ricreative 
ed ad altre occasioni di socializzazione per il “tempo libero”. 

Il veicolo di proprietà comunale, immatricolato nel mese di gennaio 2001, ha percorso sino ad oggi 
circa 330.000 Km prevalentemente in circuiti urbani, e a causa dell’usura – anche imputabile alla 
particolarità del servizio, del tipo “porta a porta” – è sempre più frequentemente soggetto a guasti e 
rotture. Ciò comporta una sempre crescente necessità di manutenzione e riparazione, in particolare per 
quanto riguarda il sollevatore delle carrozzine. Gli interventi delle autofficine sono stati programmati in 
modo tale da ridurre il disagio all’utenza, ma questo non si è reso sempre possibile. In particolare si è 
reso difficoltoso erogare con continuità il servizio in favore dei cittadini disabili non deambulanti. 

Nel corso del 2008 e del 2009, per limitare il disagio all’utenza, è stata chiesta la collaborazione 
dell’Associazione Amici del Mondo, operante da numerosi anni nel territorio comunale mediante attività 
ed iniziative rivolte ai portatori di handicap ed ai loro familiari. Questa ha garantito il servizio di 
trasporto, in particolare in favore dell’utenza non deambulante, nei periodi in cui questa 
Amministrazione Comunale si trovava nell’impossibilità di farlo con il proprio mezzo. Alla stessa sono 
state ristorate le spese sostenute, con un evidente incremento per questo ente della spesa corrente. 

Al fine di ovviare a tali problemi questa Amministrazione Comunale, fermamente decisa a 
garantire alla popolazione più svantaggiata un servizio di cui va particolarmente fiera, ha ritenuto 
opportuno provvedere all’acquisto di un nuovo automezzo da adibire al trasporto dei disabili ed ha 
stanziato sul bilancio 2008 l’importo a ciò necessario. A breve verranno attivate le procedure per l’avvio 
della gara d’appalto per la fornitura dell’automezzo. 

OBIETTIVO del programma è pertanto il miglioramento del servizio, al fine di garantire lo stesso 
con maggiore regolarità e continuità e ad un numero maggiore di utenti. Si prevede inoltre di potersi 
avvalere del nuovo automezzo per ulteriori attività ed iniziative, quali gite, brevi escursioni od altro, 



segue pag. 2 

 

Adempimenti ex artt. 4 e 5 della Legge 241/90: 
Settore Servizi alla persona – Responsabile del Servizio:  dr.ssa Laura Infante 
Orario:  dal lunedì al venerdì dalle  8.00 alle 14.00 lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 
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da realizzare anche in collaborazione con le associazioni locali operanti nell’ambito della solidarietà e 
dell’handicap. Potrà essere inoltre valutato se rendere disponibile il mezzo anche a queste ultime nei 
giorni in cui lo stesso non è utilizzato, per contribuire alla realizzazione da parte del privato sociale locale 
di iniziative di svago e socializzazione. 

Il numero attuale di utenti trasportati è pari a 26, di cui 11 non sono deambulanti. Il numero di 
utenti potenziali e pertanto il NUMERO DI POSSIBILI DESTINATARI, per quanto noto a questa 
Amministrazione Comunale, è pari a circa 60 PERSONE (disabili), senza considerare eventuali ulteriori 
utenti adulti ed anziani affetti da invalidità di carattere motorio, che potrebbero beneficiare del servizio 
principalmente per l’accesso ai centri di terapia e riabilitazione. 

Si mette in evidenza come le scelte di questa Amministrazione Comunale nella gestione del 
servizio siano sempre state orientate non soltanto a valorizzare le risorse locali, ma anche a sostenere il 
“sociale”. Infatti, questa Amministrazione si avvale dal 2001 di una cooperativa sociale di Ponte San 
Nicolò di “tipo B”, operante cioè nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, che ha sempre 
garantito personale autista qualificato, competente e soprattutto motivato. Inoltre sul veicolo è sempre 
presente un accompagnatore che agevola l’accesso al mezzo ai disabili non deambulanti ed assicura la 
dovuta vigilanza sul mezzo. Da qualche anno il servizio è assicurato dai cosiddetti “nonni vigili”, 
offrendo così ad alcunI anziani (attualmente il numero di pensionati coinvolti in tale servizio è pari a 
cinque) una possibilità di reinserimento sociale. 

Il servizio è attivo per tutto l’anno (con la sola esclusione del mese di agosto) dal lunedì al sabato, 
sia al mattino, che al pomeriggio. Mediamente vengono svolte circa 240 ore di servizio mensile, con una 
percorrenza media annua di circa 40.000 Km. Con l’acquisto del nuovo veicolo si prevede di utilizzare il 
veicolo anche nei giorni festivi, per la realizzazione delle iniziative sopra descritte. 

Il veicolo che si intende acquistare dovrà avere le seguenti CARATTERISTICHE:  
carrozzeria: almeno 9 posti per disabili deambulanti + 1 posto per l’accompagnatore + 3 posti per 

carrozzine + posto giuda; 
allestimento: sollevatore elettroidraulico per le carrozzine, rallentatore, preriscaldatore del motore, 

climatizzatore; 
meccanica: motore diesel, cambio meccanico, cronotachigrafo, cilindrata superiore a 2.500 cm3. 

Si rinvia per maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche al preventivo fornito dalla ditta 
Stefanelli di Cazzago di Pianga, allegato al presente progetto. 

La SPESA PREVISTA, come indicato dal predetto preventivo, è di circa € 140.000,00 circa, 
comprensivi, oltre che del mezzo e del suo allestimento per il trasporto dei portatori di handicap, anche 
del collaudo, della messa su strada e dell’I.V.A. 

 
 
Ponte San Nicolò, 27.05.2009 

 


