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COMUNICATO n. 1992 del 24/08/2019
C'è tempo fino al 30 settembre per la regolarizzazione.

Tariffe trasporti dimezzate a beneficio di 46000
studenti
Il presidente Fugatti ha voluto intervenire oggi a proposito delle notizie riportate sui
quotidiani secondo cui vi sarebbe caos nella definizione e nel pagamento della tariffa
trasporti.
"In realtà" ha precisato il presidente " come Giunta provinciale ci siamo fatti carico di
rispondere all'istanza proveniente da più parti di sollevare, almeno parzialmente, la
spesa che le famiglie assumono per la frequenza dei figli a scuola, e che riguarda
mensa, libri, ma anche gli altri servizi come il trasporto, ed abbiamo effettuato un
intervento proprio su quest'ultimo settore, arrivando definire il dimezzamento della
tariffa. Questo significa lasciare nelle tasche delle famiglie trentine 2.000.000 di euro
rispetto a quanto precedentemente pagato.
“La decisione - ricorda Fugatti - è stata assunta il 5 di agosto e al fine di consentire un regolare accesso ai
servizi dei CAF per chi voglia ulteriori riduzioni, abbiamo stabilito che fino al 30 settembre sarà sufficiente,
per viaggiare, la lettera di ammissione (quando si parli di alunni dalla materna fino alla scuola media), e la
smart card anche non caricata (per quanto riguarda gli alunni che frequentano gli istituti superiori).
"Sono 4000 su 35000 - aggiunge infine il presidente - le famiglie che avranno l'opportunità di effettuare il
ricalcolo della tariffa in quanto si erano già recate presso i CAF: una percentuale marginale, dunque, a fronte
di un intervento che ha già riscosso apprezzamento da parte delle famiglie trentine, anche considerando che
per quelle famiglie (i cui figli frequentano scuole in Comuni fuori da quello di residenza collocato sopra i
500 metri di altitudine) abbiamo anche stabilito la gratuità del trasporto.”
(us)

