
 

 

 

 

 
  

 
 
 

 
All'Istituto Superiore “Primo Levi” 
 BADIA POLESINE 
 

Prot: P/GE 2016/_________________ 
del ____________________________ 
UOR         Area Finanziaria e Trasporti 
Class.:      11 03          Fasc.: ------------ 

 
 
 
Oggetto: Servizi di trasporto “navetta” tra l'Istituto e l'autostazione di Badia Polesine. 
 
 

Con la presente si riscontra in maniera circostanziata la Vs. nota prot. 5502 del 14.10.2016 avente 

ad oggetto riferite inefficienze nei servizi di trasporto utilizzati dagli studenti, rilevando l'esigenza, per 

necessaria conoscenza e con preghiera di darne la massima diffusione, di premettere alcuni fondamenti 

essenziali per evitare di addivenire ad argomentazioni non corrette: 

 ogni autobus “standard”, come quelli utilizzati da tutte le aziende di trasporto pubblico tra cui 

anche BUSITALIA VENETO, è regolarmente omologato, come da carta di circolazione 

ministeriale, per trasportare di norma 54/55 persone a sedere e 28/29 in piedi, proprio allo scopo 

di fronteggiare i maggiori carichi che si verificano nelle ore di punta; 

 il servizio cosiddetto “navetta”, organizzato da BUSITALIA VENETO tra l'Istituto “Primo Levi” e 

l'autostazione di Badia Polesine, viene da anni erogato, nell'ambito della propria attività 

gestionale, a titolo assolutamente gratuito dall'azienda in quanto non contemplato nei servizi 

ordinari contrattualizzati con la scrivente Provincia, al solo scopo di agevolare gli studenti i quali 

potrebbero tranquillamente percorrere anche a piedi i mille metri scarsi che separano la sede 

scolastica dall'autostazione; 

 le suddette “navette” gratuite costituiscono un'opportunità integrativa che l'Istituto, unico in tutta 

la provincia di Rovigo, può vantare nell'implementazione della propria offerta formativa 

prettamente scolastica. 

Fatte queste imprescindibili premesse, si informa che, a seguito delle segnalazioni ricevute da 

Codesto Istituto ed inoltrate per competenza allo scrivente, in data 25 ottobre è stata effettuata una 

verifica ispettiva congiunta della quale si evidenziano le risultanze: 

 alle ore 13,30 cinque autobus c.d. “navetta”, messi a disposizione da BUSITALIA VENETO, 
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erano già presenti negli appositi stalli presso l'Istituto; 

 contestualmente, gli studenti in uscita hanno raggiunto senza fretta gli autobus prendendovi posto 

con una distribuzione parzialmente condizionata dalle successive destinazioni dei mezzi; 

 il primo ed il secondo autobus sono partiti alle 13,35 ciascuno con una decina di studenti in piedi 

mentre gli ulteriori tre non presentavano utenti in piedi ma addirittura alcuni posti liberi a 

testimonianza del fatto che il quinto autobus, da pochi giorni autonomamente aggiunto 

dall'azienda, non risultava comunque necessario per il numero complessivo di studenti da 

trasportare ed un tragitto di 3/4 minuti; 

 l'ultima “navetta” ha raggiunto l'autostazione alle 13,40, in congruo anticipo rispetto alla partenza, 

programmata per le 13,45, dei servizi ordinari per tutte le direzioni; 

 l'unico inconveniente, che ha ritardato di un paio di minuti la partenza dei due autobus con 

direzione Lendinara, è stato causato dalla reticenza di una ventina di studenti, ivi diretti e 

conteggiati alla loro discesa, i quali, nonostante siano stati invitati ad utilizzare l'autobus attiguo 

semivuoto, hanno fatto sì che i due mezzi partissero, nonostante la simultaneità, il primo al limite 

della capienza consentita ed il secondo con posti liberi. 

In conclusione, è da ritenersi che le “navette” messe gratuitamente a disposizione da BUSITALIA 

VENETO svolgano compiutamente il proprio servizio. Nel caso in cui tale servizio non venga ritenuto 

efficiente e/o soddisfacente, gli studenti hanno comunque il tempo necessario per raggiungere anche a 

piedi l'autostazione. 

Ad ogni buon conto, gli autisti in servizio ordinario in autostazione sono stati sensibilizzati ad 

attendere, in caso di occasionale ritardo, l'arrivo dell'ultima “navetta”. 

Sperando di avere dato esaustivo e circostanziato riscontro in merito alla segnalazione prodotta, si 

porgono distinti saluti. 

 
 
 
 
 

Il Capo Servizio 
Ing. Roberto TODARO 

REFERENTE DELLA PRATICA 
Ing. Roberto TODARO 
telefono 0425 386868 

 

 


