
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 50 del 31.03.2015

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE

L’anno duemilaquindici addì 31 del mese di Marzo alle ore 17.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco NO

D’ELIA Francescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

MASIELLO Giuseppe Assessore SI

SPERTINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore NO

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE Polizia Locale 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lvo 267/2000:

> Dal Responsabile del SETTORE Polizia Locale, Dott.ssa Rosanna Picano in ordine 
alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, Dott.ssa Tiziana 
Livornese in ordine alla regolarità contabile

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

Settore Polizia Locale 
Dirigente Dott.ssa Rosanna PICANO  

PROPOSTA di D ELIBERA ZIO N E di G. C. 
OGGETTO: DISPO SIZIONI IN  MATERIA DI SERVIZI PER IL TRASPORTO  
PUBBLICO LOCALE

PREMESSO che nel Comune di Formia il trasporto pubblico locale viene esercitato in concessione 
dalla ditta “A.T.P. Autoservizi Trasporti Pontini Soc. Coop. A.R.L.” in virtù del contratto di servizio 
rep. N. 8376 in data 06/06/99;

PRESO ATTO della Deliberazione di G.R. n. 68 del 24/02/2015 avente ad oggetto: “Finanziamenti 
— ex art. 30, c. 2 lett. c) della L. R. n. 30/98 — in favore dei Comuni del Lazio (escluso Roma Capitale) 
per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico urbano dell’anno 2015 ed integrazione dei 
finanziamenti per l’anno 2014” la Regione Lazio ha disposto, per Tanno 2015, il finanziamento di € 
62.000.000,00 a favore dei Comuni del Lazio (escluso Roma Capitale) autorizzando il relativo impegno 
di spesa a valere sul capitolo D41920 (“Missione 10” — “Programma02” — “Aggregato 1.04.01.02.000”) 
avente ad oggetto “ARMO — spese per il trasporto pubblico locale (parte corrente) trasferimenti 
correnti a amministrazioni locali”;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale con le quali il Comune di Formia, in 
virtù delle determinazioni regionali, ha proceduto ad una riprogrammazione e riorganizzazione del 
servizio T.P.L. adottando le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale:

• n. 155 del 29/05/2014 con la quale si disponeva sin da subito, quale misura urgente di 
razionalizzazione la soppressione della linea E che collega il centro della città con il quartiere 
periferico di Acqualonga ;

.  n. 245 del 04/07/2014 con la quale si approvava al punto 1 del deliberato un nuovo 
programma di esercizio da applicarsi nel periodo estivo con un risparmio chilometrico di circa 
Km 35.000 rispetto al chilometraggio storico assentito dalla Regione Lazio;

• n. 293 del 13/08/2014 con la quale si predisponeva un nuovo programma di esercizio 
provvisorio per il periodo invernale, onde ottemperare alle perentorie prescrizioni finanziarie 
regionali di riduzione del 39-40% del finanziamento rispetto alla spesa storica;

• n. 336 dell’01/10/2014 con la quale si stabiliva, tra l’altro, che con le razionalizzazioni e le 
riduzioni apportate al programma di esercizio del servizio T.P.L., questa Amministrazione ha 
operato una riduzione chilometrica di cui al contratto Rep. N. 8376 del 06/09/1999 per 
l’annualità 2014 di circa il 15% pertanto a fronte dei complessivi Km 760.512 (630.622 relativi al 
programma d’esercizio approvato e 129.890 previsti quale ottimizzazione del servizio T.P.L. 
attribuito con determinazione B4349/2006) si passerà a Km 646.435 (di cui 536.029 relativi al



programma d’esercizio approvato e Km 110.406 previsti quale ottimizzazione del servizio 
T.P.L. attribuito con determinazione B4349/2006 conseguentemente il contributo annuo 
assegnato dalla Regione Lazio al Comune di Formia passa da € 1.439.470,95 (di cui € 
1.193.619,62 per il programma d’esercizio ed € 245.851,33 per l’ottimizzazione) ad € 
1.223.550,31 (di cui 1.014.576,68 per il programma d’esercizio, € 208.973,63 per 
l’ottimizzazione del servizio) e si approvavano le ulteriori modifiche apportate al programma 
d’esercizio provvisorio per il periodo invernale di cui alla precedente deliberazione n. 293 del 
13/08/2014;

CONSIDERATO che nella precitata delibera n. 336 del 01/10/2014 era disposto altresì
l’inserimento nel programma d’esercizio dell’istituzione del servizio di navetta bus da intendersi quale 
ottimizzazione del servizio T.P.L. di collegamento tra la Stazione Ferroviaria (Piazzale IV 
Novembre), il Molo Vespucci e viceversa, con orario di inizio alle ore 06.00 fino alle ore 21.00 
garantendo il servizio ogni 15 minuti stabilendo di effettuare n. 4 corse ogni ora, al fine di favorire 
l’effettivo interscambio con la linea extraurbana per un totale di circa Km 11.240;

VISTA la deliberazione di G. C. n. 340 dell’08/10/2014 con la quale veniva istituito a far data dal 
06/10/2014 e fino al 31/12/2014 un servizio sperimentale di bus navetta di collegamento tra il Molo 
Vespucci — Piazzale IV Novembre (Stazione ferroviaria) in considerazione del notevole flusso di 
traffico che si manifesta nel centro cittadino, specie nelle ore di punta, per cui questa Amministrazione 
ha disposto il divieto di transito al servizio di trasporto extraurbano da e per la Stazione ferroviaria 
convogliando gran parte dei bus presso il Capolinea del Molo Vespucci regolarmente trasmessa alla 
Regione Lazio;

VISTA la successiva deliberazione di G.C. n. 461 del 31/12/2014 con la quale si disponeva la proroga 
del contratto di servizio di Trasporto Pubblico Locale alla ditta “A.T.P. Autoservizi Trasporti pontini 
Soc. Coop. a r.l.” dall’01/01/2015 al 31/03/2015, in attesa degli adempimenti e delle decisioni di 
competenza della Regione Lazio dando atto che il programma d’esercizio da svolgere è quello stabilito 
nella delibera di G.C. n. 293 del 13/08/2014, successivamente modificato nella delibera di G.C. n. 336 
dell’01 /10/2014 e si prendeva atto della nota Prot. SI.235 del 30/12/2014 a firma del Sindaco il quale, 
nel silenzio della Regione Lazio, chiedeva al Dirigente del Settore Polizia Locale e Servizi Sociali di 
provvedere, in via del tutto eccezionale, all’integrale copertura dei costi a carico dell’Ente Comunale del 
servizio di bus — navetta fino al 31/03/2015 e comunque fino alla definizione del Piano urbano dei 
trasporti allo scopo di ammortizzare i disagi fisiologici creati dalla riorganizzazione della mobilità 
urbana, pertanto si disponeva altresì di sopportare, in questa fase sperimentale e promozionale, l’onere 
della mancata corresponsione della tariffa del biglietto urbano per l’utenza fruitrice del trasporto urbano 
ed extraurbano, per il servizio di Bus Navetta di collegamento tra il Molo Vespucci e la Stazione 
Ferroviaria (Piazzale IV Novembre) e viceversa, per l’importo complessivo di € 7.800,00 per il periodo 
intercorrente a far data dall’01/01/2015 e fino al 31/03/2015 escluso i festivi e comunque nell’attesa 
del tavolo tecnico da attivarsi con la Regione Lazio, dando atto che il rimborso della somma dovuta 
sarà corrisposta alla ditta concessionaria del servizio A.T.P. Autoservizi Trasporti Pontini da Formia 
previa presentazione di rendicontazione di biglietti emessi fino a concorrenza dell’importo previsto;

ATTESO che con nota Prot. PG.2014.4811 del 04/11/2014 più volte sollecitata questa 
Amministrazione ha chiesto alla Regione di Lazio di attivare un tavolo tecnico a cui parteciperanno i 
Dirigenti del Servizio di trasporto Extraurbano CO.TRA.L., Petteruti e Riccitelli, l’assessore alla 
Mobilità Urbana di questo Comune, i Sindaci dei Comuni limitrofi (Gaeta Itri e Minturno) i cui cittadini



scongiurare l’interruzione del servizio pubblico primario di trasporto urbano, di prorogare il contratto 
del servizio alla ditta “ATP Autoservizi Trasporto Pontini Soc. Coop. A.R.L.” dall’01/04/2015 al 
31/12/2015 stante la necessità di assicurare la regolare prosecuzione delle attività di detto 
indispensabile servizio pubblico dando atto che il programma d’esercizio da svolgere è quello stabilito 
nelle deliberazioni di G. C. sopra richiamate;

R IT E N U T O  altresì, per i motivi su esposti di prorogare il servizio T.P.L. dall’01/04/2015 fino al 
31/12/2015, in attesa di riscontro da parte della Regione e di stabilire che se entro questo periodo 
pervengono da parte della Regione Lazio comunicazioni relative ad una revisione del chilometraggio 
asseverato il presente affidamento sarà automaticamente rideterminato nella medesima misura stabilita 
dalla Regione Lazio;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000n. 267 in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile;

DELIBERA
Per quanto specificato in premessa che qui si intende integralmente riportato:
1. di prorogare il contratto del servizio di Trasporto Pubblico Locale alla ditta “A.T.P. Autoservizi 
Trasporti Pontini Soc. Coop. A.R.L.” dall’01/04/2015 al 31/12/015, in attesa degli adempimenti e delle 
decisioni di competenza della Regione Lazio dando atto che il programma d’esercizio da svolgere è 
quello stabilito nelle deliberazioni di G. C. sopra richiamate;

. t

2. di prendere atto della nota Prot. SI.70.2015 del 30/03/2015 con la quale, nel silenzio della Regione 
Lazio, il Sindaco chiedeva al Dirigente del Settore Polizia Locale di provvedere, in via del tutto 
eccezionale, all’integrale copertura dei costi a carico dell’Ente Comunale per la mancata corresponsione 
della tariffa dell’utenza fruitrice del servizio di bus — navetta fino al 31/05/2015 e comunque fino alla 
definizione del Piano urbano dei trasporti allo scopo di ammortizzare i disagi fisiologici creati dalla 
riorganizzazione della mobilità urbana;

3. di sopportare, in questa fase sperimentale e promozionale, l’onere della mancata corresponsione della 
tariffa del biglietto urbano per l’utenza fruitrice del trasporto urbano ed extraurbano, per il servizio di 
Bus Navetta di collegamento tra il Molo Vespucci e la Stazione Ferroviaria (Piazzale IV Novembre) e 
viceversa, per l’importo complessivo di € 5.200,00 per il periodo intercorrente a far data 
dall’01/04/2015 e fino al 31/05/2015 escluso i festivi e comunque nell’attesa del tavolo tecnico da 
attivarsi con la Regione Lazio;

4. di dare atto che il rimborso della somma dovuta sarà corrisposta alla ditta concessionaria del servizio 
A.T.P. Autoservizi Trasporti Pontini da Formia previa presentazione di rendicontazione di biglietti 
emessi fino a concorrenza dell’importo previsto;

5. di dare mandato al Dirigente di prenotare la spesa complessiva di € 5.200,00 per il periodo 
intercorrente a far data dall’01/04/2015 e fino al 31/05/2015 escluso i festivi e che tale somma trova 
disponibilità sul cap. 468.007 intitolato “Spese diverse P.M.” ;

6. di dare atto che il servizio di trasporto Pubblico Locale del Comune di Formia è interamente 
finanziato con il contributo Regionale di cui alla Legge Regionale 30/98 e che la suddetta proroga è 
regolata agli stessi patti, prezzi e condizioni fino ad ora vigenti dando atto altresì che il programma 
d’esercizio da svolgere è quello stabilito nelle deliberazioni di G. C. richiamate nella parte in premessa 
del presente atto e che la spesa trova copertura al cap. 1042 del redigendo bilancio di esercizio;



7. di stabilire che se entro questo periodo pervengono da parte della Regione Lazio comunicazioni 
relative ad una revisione del chilometraggio asseverato il presente affidamento sarà automaticamente 
rideterminato nella medesima misura stabilita dalla Regione Lazio;

8. di inserire nella disciplina del rapporto una apposita clausola di salvaguardia, volta a tutelare il 
Comune, per ovviare ad eventuali riduzioni dei finanziamenti regionali, per cui la Società si impegna 
“ad esigere solamente quanto corrisposto dalla Regione Lazio per il servizio di T.P.L. comunale”;

9. Di dare mandato al Dirigente della Polizia Locale per ogni adempimento gestionale e di procedere 
all’avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio, compatibilmente con le 
emanande normative in materia di liberalizzazione dei servizi pubblici locali, quando la Regione Lazio 
comunicherà presupposti e parametri su cui impostare il relativo bando di gara;

10. di comunicare la presente deliberazione all’ A.T.P. Autoservizi Trasporto Pontini Soc. Coop. 
A.R.L., ai fini della continuazione del servizio pubblico in atto;

11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.



COMUNE DI FORMI A
(Provincia di Latina)

Oggetto : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PER IL TRASPORTO PUBBLICO  
LOCALE.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell’ art. 49 comma 1 e 147bis comma 
l,del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa:

Data

IL DIRIGENTE  
Del Sjettore Eolizia Locale

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
co m m al, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
10.04.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 10.04.2015 f.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L ’Istruttore A m m inistrativo

Form ia 10.04.2015
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