
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                          Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                        n. 7787 - 6 Giugno 2012 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

TRASPORTO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 
Con la Sentenza 684/11, la Sezione Prima del TAR delle Marche ha ri-
solto il problema dell'attribuzione dell'obbligo di trasporto gratuito a 
scuola degli alunni con disabilità. La questione riguarda un alunno di 
scuola superiore, rispetto al quale la normativa nazionale (art. 139 De-
creto Legislativo 112/98) stabilisce che tale obbligo spetti alla Provin-
cia. Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che dopo la modifica del-
l'articolo 117 della Costituzione (attribuzione alle Regioni della compe-
tenza esclusiva in materia di servizi sociali) la norma nazionale si appli-
chi solo qualora una Regione non stabilisca diversamente.  
Nel caso, la Regione Marche (Legge Regionale 18/96, art. 23) ha attri-
buito tale competenza al Comune di residenza dell'alunno. Il Comune 
coinvolto nella sentenza ha sostenuto che la competenza spettasse al-
l'ambito territoriale del Piano di Zona di cui esso fa parte.  
La sentenza del TAR precisa invece che all'atto della formulazione del 
Piano Annuale di Zona, il Comune interessato non aveva segnalato tale 
necessità e pertanto il Piano di Zona stesso, non essendo stato informato 
di tale bisogno, non aveva potuto mettere in bilancio la somma corri-
spondente. La sentenza, quindi, afferma l'obbligo del Comune di resi-
denza al trasporto gratuito anche per gli anni successivi, secondo quanto 
richiesto nel ricorso. In riferimento alle difficoltà finanziarie del Comu-
ne interessato, la sentenza del TAR marchigiano ritiene anche che le 
spese “a favore di soggetti svantaggiati” debbano essere prioritarie ri-
spetto alle stesse difficoltà finanziarie del Comune interessato, in appli-
cazione degli articoli 2 e 3 (comma 2) della Costituzione. 
 

MONTECITORIO: NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO 
A Palazzo Montecitorio un nuovo percorso espositivo permanente è ar-
ticolato in quattro sezioni. Sono esposti documenti di particolare signifi-
cato storico, culturale ed informazioni sul lavoro parlamentare. 
Nel Transatlantico sono esposti progetti, fotografie e oggetti legati alle 
tre aule che a Palazzo Montecitorio, dal 1871 ad oggi, hanno ospitato 
l'Assemblea dei Deputati.  
I busti marmorei e bronzei dei protagonisti della vita parlamentare e po-
litica nazionale, attualmente esposti al 2° piano di Palazzo Montecitorio, 
sono raccontati ai visitatori attraverso biografie filmate disponibili su 
appositi touchscreen nella Galleria dei Busti.  
Anche nel sito storico della Camera (www.storia.camera.it), una nuova 
sezione è dedicata ai busti ed alle biografie dei protagonisti rappresenta-
ti. Il lavoro parlamentare è illustrato nell’ultima parte del percorso in 
cui sono esposte carte d'archivio e documenti più recenti, nonché il cor-
po centrale del sistema di posta pneumatica che dai primi anni del seco-
lo scorso e per oltre mezzo secolo ha assicurato la trasmissione tempe-
stiva agli organi parlamentari e alla tipografia delle bozze dei resoconti, 
consentendo la pubblicità dei lavori. 
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PREGARE CON IL PAPA 
Intenzioni per il mese di giugno 
affidate dal Santo Padre all'apo-
stolato della preghiera:  
Generale: Perché i credenti sap-
piano riconoscere nell'Eucari-
stia la presenza vivente del Ri-
sorto, che li accompagna nella 
vita quotidiana. Missionaria: 
Perché i cristiani in Europa ri-
scoprano la propria identità e 
partecipino con più slancio al-
l'annuncio del Vangelo. 

 
FIRENZE 

E’ organizzato per oggi il conve-
gno intitolato Malattie Rare e 
Farmaci Orfani. Esigenze clini-
che e sinergie terapeutiche,  per 
cercare di scambiare conoscenze 
e definire collaborazioni tra tutti 
i possibili attori (rappresentanti 
istituzionali, mondo farmaceuti-
co e delle associazioni ecc.), ac-
comunati dal principio di porre 
al centro la persona e la sua sa-
lute, per migliorare la qualità di 
vita di chi, oltre ad essere affetto 
da patologie spesso gravemente 
invalidanti, soffre anche della 
difficoltà di accedere a efficaci 
terapie. 
 

GRECIA - BULGARIA 
Un numero crescente di imprese 
greche stanno migrando verso il 
sud-ovest della Bulgaria, in par-
ticolare verso la città di Petrich, 
20.000 abitanti, per cercare un 
contesto finanziario più stabile. 


