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OGGETTO: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI IN 
MERITO  ALLE  TARIFFE  PER  IL  TRASPORTO  SCOLASTICO  PER  GLI  STUDENTI  DELLE  SCUOLE 
PRIMARIE E SECONDARIE. 

    

Nome Pres. Ass. Nome Pres. Ass.

VALENTINI BRUNO X SABATINI LAURA X

RONCHI MARIO X D'ONOFRIO PASQUALE X

GUAZZI GIANNI X MAESTRINI LETIZIA X

PERSI CAROLINA X LORENZETTI SIMONE X

PETTI RITA X GIORDANO GIUSEPPE X

VIGNI SIMONE X PICCINI ALESSANDRO X

PORCELLOTTI GIANNI X BECCHI MARIA ISABELLA X

PERICCIOLI GIULIA X STADERINI PIETRO X

NESI FEDERICO X CORSI ANDREA X

BUFALINI STEFANIA X BIANCHINI MASSIMO X

BRUTTINI MASSIMILIANO X FALORNI MARCO X

DA FRASSINI IVANO X PINASSI MICHELE X

LEOLINI KATIA X AURIGI MAURO X

DI RENZONE LORENZO X CAMPANINI ERNESTO X

ZACCHEI FABIO X TUCCI ENRICO X

CAPPELLI PASQUALINO X MARZUCCHI MAURO X

TRAPASSI ALESSANDRO X

Presidente della seduta: Dott. Mario Ronchi
Partecipa Il Segretario Generale: Dott.ssa  Diodorina Valerino



PRESIDENTE  RONCHI:  Vi  chiedo  di  prendere  posto  e  chiedo  al  Segretario  generale  di 
predisporre l'appello nominale per la verifica di un numero di Consiglieri idoneo a dare inizio alla 
seduta. Prego i Consiglieri di prendere posto presso i propri scranni. 
Naturalmente il mio saluto va rivolto anche al gentile pubblico e agli Assessori e al Sindaco. 
Prima  di  incominciare  la  seduta  do  notizia  dell'assenza  di  alcuni  Assessori  per  il  Consiglio 
convocato  in  seduta  ordinaria  in  data  odierna  in  sessione  pomeridiana  e,  in  particolare, 
dell'assessore Paolo Mazzini, che è stato delegato dall'Amministrazione a partecipare all'assemblea 
dell'Autorità Idrica Toscana; do notizia, poi, dell'assenza del professor Stefano Maggi perché è stato 
delegato  dall'Amministrazione  a  partecipare  all'iniziativa  "100 mila  orti  urbani"  promossa  dalla 
Regione  Toscana;  sarà  assente,  poi,  l'assessore  Mauro  Balani  perché  è  stato  delegato 
dall'Amministrazione a partecipare all'assemblea del Consorzio SEI - Toscana Sud. 
Il lascio la parola al Segretario generale per la predisposizione dell'appello nominale. 

Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all'appello nominale dei Consiglieri per la  
verifica del numero legale.  Procedutosi da parte del Segretario Generale all’appello nominale,  
risultano presenti 27 Consiglieri. La seduta è valida. 

PRESIDENTE RONCHI: Avendo registrato la presenza di numero 27 Consiglieri, quindi di un 
numero idoneo all'inizio della seduta del Consiglio comunale in sessione pomeridiana convocato 
per il giorno 12 luglio, mi permetterete, prima di dare inizio alla sessione delle interrogazioni, di 
richiamare l'attenzione e richiedervi un momento di cordoglio per le vittime italiane dell'attentato a 
Dacca. E' un attentato efferato che ha colpito la nostra comunità nazionale e che naturalmente credo 
sia opportuno anche a livello istituzionale ricordare perché comunque rappresenta, questo efferato 
delitto, un attentato a quelli che sono quei diritti che noi anche con la nostra presenza qui andiamo a 
celebrare e andiamo a rappresentare, quindi vi invito ad un minuto di silenzio. 
 

(L’Aula, in piedi, osserva un minuto di silenzio)
 
PRESIDENTE RONCHI: Vi ringrazio per aver partecipato a questo momento che ci ha posto in 
sintonia con tanti altri organi istituzionali e non istituzionali che hanno voluto comunque dedicare il  
loro pensiero a dei nostri connazionali che hanno perso la vita in questo vile attentato. 
Do inizio, quindi, alla sessione delle interrogazioni ordinarie. 
Do notizia che l'interrogazione n. 119 "Interrogazione del Consigliere del Gruppo Siena Rinasce 
Giuseppe Giordano in merito al rapporto Smart City Index 2016" è soggetta all'istituto del rinvio.
Anche l'interrogazione n. 128: "Interrogazione del Consigliere del Gruppo Siena Rinasce Giuseppe 
Giordano in merito alla posa in opera delle colonnine di ricarica elettrica e loro utilizzo" è oggetto 
dell'istituto del rinvio. 
Stessa procedura viene  adottata  per  l'interrogazione  n.  131:  "Interrogazione  del  Consigliere  del 
Gruppo Movimento Civico Senese Giuseppe Giordano in merito ai servizi di infortunistica stradale 
svolti dalla Polizia municipale fuori dell'ambito urbano".
Analoga procedura,  anche d'accordo con gli  altri  Consiglieri  proponenti  presenti  in Aula,  viene 
adottata,  quindi  la  procedura  di  attivare  l'istituto  del  rinvio,  per  l'interrogazione  n.  133: 
"Interrogazione  dei  Consiglieri  dei  Gruppi  Movimento  Civico  Senese  Giuseppe  Giordano, 
L'Alternativa Massimo Bianchini, Andrea Corsi, Sena Civitas Pietro Staderini, Impegno per Siena 
Marco Falorni in merito ai rischi di un mancato trasferimento della Pinacoteca Nazionale Senese al 
Complesso museale del Santa Maria della Scala".
Analoga procedura viene adottata anche per l'interrogazione n. 148: "Interrogazione dei Consiglieri 
dei Gruppi Movimento Civico Senese Giuseppe Giordano, Sena Civitas Pietro Staderini in merito 
agli  oneri  a  carico  del  Comune  conseguenti  alla  legge  n.  221  del  28  dicembre  2015  (green 
economy)".



Mi  ripeterò,  ma  anche  l'interrogazione  n.  149:  "Interrogazione  dei  Consiglieri  dei  Gruppi 
Movimento  Civico  Senese  Giuseppe  Giordano,  Sena  Civitas  Pietro  Staderini  in  merito  alla 
pronuncia  del  Consiglio  di  Stato  Sezione  V  del  16  gennaio  2015  n.  75  e  parere  Ministero 
dell'Interno del 7 settembre 2015, protocollo n. 15700/6369, relativi all'attribuzione di incarichi di 
responsabilità  al  Comandante  della  Polizia  municipale  ed al  Segretario  generale",  anche questa 
interrogazione è soggetta all'istituto del rinvio. 

-_-



N. 169

PRESIDENTE RONCHI: Troviamo finalmente un'interrogazione da trattare, l'interrogazione n. 
150: Interrogazione del Consigliere del Gruppo Siena 5 Stelle Michele Pinassi in merito alle tariffe  
per il trasporto scolastico per gli studenti delle scuole primarie e secondarie. Naturalmente invito il 
proponente, il consigliere del Gruppo Siena 5 Stelle Michele Pinassi, a esporre l'interrogazione.

CONSIGLIERE PINASSI: Buonasera. L'interrogazione nasce da un'osservazione curiosa che mi 
hanno fatto notare ovvero che per quanto riguarda il trasporto scolastico delle scuole materne, per 
gli studenti, ovviamente, delle scuole materne, il Comune di Siena adotta un sistema di tariffazione 
a  scaglioni  proporzionale al  reddito familiare  secondo, appunto,  gli  scaglioni  ISEE,  ma invece, 
sembra strano, gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado che utilizzano il servizio 
devono invece acquistare l'apposito "abbonamento studente" dalla Società Tiemme Spa che invece 
non è minimamente parametrizzato sulla condizione economica delle famiglie. Ma la cosa ancora 
più simpatica è che la frequenza delle materne non è obbligatoria mentre invece la frequenza delle 
scuole primarie e secondarie, grazie a Dio, lo è, quindi appunto, secondo questo strano principio, le 
famiglie economicamente svantaggiate che magari non possono permettersi di mandare i propri figli 
alla materna non possono neanche beneficiare di abbonamenti  o di altri tipi di agevolazioni per 
quanto riguarda il trasporto pubblico utilizzando i mezzi della Tiemme Spa e quindi, appunto, con 
l'interrogazione  chiedo  come  mai  non  venga  adottata  una  similare  strategia  per  cercare  di 
parametrizzare il costo dell'abbonamento con il reddito ISEE. Grazie. 
 
PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio per avere illustrato l'interrogazione il consigliere del Gruppo 
Siena 5 Stelle Michele Pinassi. 
Risponde ai quesiti posti l'Assessore competente, l'assessore Tiziana Tarquini. 
 
ASSESSORE TARQUINI:  Buonasera Consigliere e Consiglieri,  Presidente, Giunta Sindaco. In 
riferimento all'oggetto dell'interrogazione, che è il trasporto scolastico, è necessario premettere che 
il trasporto si articola in maniera diversa a seconda che riguardi la scuola dell'infanzia e la scuola 
primaria e secondaria di primo livello.  Praticamente tutto il trasporto per la scuola dell'infanzia, 
tranne  il  servizio  per  una  struttura  che  è  all'interno  della  città  e  che  è  la  scuola  dell'infanzia  
"Policarpo  Bandini",  viene  effettuato  con  i  mezzi  e  con  il  personale  del  Comune  di  Siena. 
Incidentalmente aggiungo, visto che si è fatto riferimento nell'interrogazione, che il 98 per cento, 
fortunatamente, dei bambini frequenta la scuola dell'infanzia. 
Il  trasporto  per  la  scuola,  invece,  primaria  e  secondaria  di  primo  grado  viene  effettuato  della 
Tiemme, aggiudicataria della gara espletata nel dicembre del 2015. All'interno della gara è stata 
inserita una clausola esplicita per far valere l'abbonamento scolastico anche per il servizio TPL, 
servizio molto utilizzato dagli studenti, che, essendo una fascia di età anche più avanzata, utilizzano 
i  mezzi  pubblici  in  maniera  autonoma anche per  spostamenti  nell'intero  territorio  cittadino.  La 
possibilità  di  avere associato il  servizio di TPL al trasporto scolastico non solo corrisponde ad 
un'incentivazione di una buona pratica relativamente alla sostenibilità ambientale e alla salute dei 
cittadini, ma comporta anche dei vantaggi rispetto all'utenza. Con la gara di durata triennale, infatti, 
è stato fissato il prezzo dell'abbonamento trimestrale TPL più trasporto scolastico in euro 65,50 
mentre la gara regionale prevede una tariffa minima trimestrale di trasporto e TPL con agevolazioni  
ISEE di 72 euro. Naturalmente va considerata  anche la complessità della gestione del trasporto 
scolastico e il rischio per la mancata riscossione che rimane in capo a Tiemme, gestore del servizio, 
e non va a gravare nei costi tariffari. 
Se poi si raffrontano i costi di trasporto scolastico con altri Comuni serviti dallo stesso gestore e con 
tariffazione diversificata, ad Arezzo si pagano quote mensili di 38 e 10 euro per un totale annuale di 
335 euro, con 53,43 euro di quota di iscrizione, per un totale di circa 390 euro; a Grosseto, nelle  
fasce  di  reddito  medie  tra  11.000  e  28.000,  si  pagano  da  300  a  510  euro  annuali.  A  Siena 



l'abbonamento  annuale studenti  per tutto  il  periodo scolastico,  compreso il  TPL,  corrisponde al 
prezzo di 205,50 euro, cifra molto inferiore rispetto anche agli altri due Comuni citati. 
Nel  complesso,  dalle  interlocuzioni  avute  anche  con  le  famiglie,  il  servizio  è  considerato 
soddisfacente e stiamo cercando anche di trovare una soluzione per la riduzione delle tariffe in caso, 
invece,  di  famiglie  numerose  (che  sono pochissime,  lo  0,2 per  cento),  valutando con Tiemme, 
appunto, l'incidenza e, nel caso, la possibile integrazione da parte dell'Amministrazione comunale. 
Grazie. 

PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio, per avere illustrato la risposta ai quesiti posti dal Consigliere 
del Gruppo Siena 5 Stelle Michele Pinassi, l'assessore Taziana Tarquini. 
Naturalmente lascio la parola al consigliere del Gruppo Siena 5 Stelle Michele Pinassi per alcune 
considerazioni in merito. 

CONSIGLIERE  PINASSI:  Ringrazio  l'assessore,  o  assessora,  Tarquini  per  la  risposta. 
Sicuramente è soddisfacente avere delle  tariffe complessive di molto inferiori  rispetto alle  altre 
realtà della regione, tuttavia anche in questo caso, pur essendo inferiore, la tariffa inferiore è uguale 
sia per le famiglie economicamente svantaggiate, sia per le famiglie che invece sono benestanti e 
potrebbero anche permettersi e avrebbero ragione di dover contribuire in una maniera un po' più, 
diciamo, forte per quanto riguarda il trasporto pubblico della collettività. Quindi, pur apprezzando 
anche gli sforzi che l'Assessore si sta impegnando a fare in questo senso, credo che potrebbe essere 
una buona pratica quella di cercare di modulare le tariffe, che seppure sono basse, estremamente 
convenienti e certamente vanno incontro alle esigenze dei ragazzi che hanno comunque la necessità 
di spostarsi e quindi si spostano attraverso i mezzi pubblici urbani e quindi con una serie di benefici  
che l'Assessore ha già elencato nella sua risposta, comunque sia cercare di andare incontro alle 
esigenze economiche delle famiglie, soprattutto quelle che non possono più anche permettersi cifre 
che possono sembrare basse, credo che sia doveroso. Comunque sono soddisfatto della risposta. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio il consigliere Michele Pinassi. 
Possiamo procedere nella successiva interrogazione. Anche qui eserciteremo l'istituto del rinvio per 
l'interrogazione  n.  154:  "Interrogazione  dei  Consiglieri  dei  Gruppi  Movimento  Civico  Senese 
Giuseppe Giordano, Sena Civitas Pietro Staderini, Impegno per Siena Marco Falorni in merito alle 
motivazioni che hanno portato alle designazioni da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune 
presso enti, aziende ed istituzioni".
Lo stesso tipo di istituto del rinvio viene utilizzato per la n. 156: "Interrogazione del Consigliere del 
gruppo Movimento Civico Senese Giuseppe Giordano in merito al cambio di sede del Comando 
provinciale dell'Arma dei Carabinieri".
Medesimo istituto viene applicato all'interrogazione n. 157 del Consigliere del Gruppo Movimento 
Civico Senese Giuseppe Giordano in merito al diniego della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio 
per  le  Province  di  Siena,  Grosseto  e  Arezzo  alla  registrazione  della  trasmissione  televisiva 
"Masterchef" in Piazza del Campo.
Analogo  istituto  del  rinvio  viene  applicato  anche all'interrogazione  n.  158:  "Interrogazione  del 
Consigliere  del  Gruppo  Movimento  Civico  Senese  Giuseppe  Giordano  in  merito  alla  sosta  di 
autobus in viale Bracci in violazione delle norme del Codice della strada".
Naturalmente viene attuato  il  principio  dell'istituto del  rinvio anche per  l'interrogazione  n.  161: 
"Interrogazione dei Consiglieri dei Gruppi Movimento Civico Senese Giuseppe Giordano, Gruppo 
consiliare Laura Sabatini e Alessandro Trapassi, Laura Sabatini, Alessandro Trapassi, Sena Civitas 
Pietro Staderini, L'Alternativa Andrea Corsi, Massimo Bianchini in merito ai lavori di ripristino 
della viabilità in via Baldassarre Peruzzi".

-_-



Fatto verbale e sottoscritto

   IL   SEGRETARIO GENERALE                        IL PRESIDENTE

      DIODORINA VALERINO                                                           MARIO RONCHI

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio

Per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 26-07-2016

Siena, lì  26-07-2016

                              IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                  DIODORINA VALERINO
_______________________________________________________________________________ 
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