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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 226 del 11.09.2015

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

L’anno duemilaquindici addì 11 del mese di Settembre alle ore 12.00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Domenico Di Russo
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 espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

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

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca in
ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

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 DELIBERAZIONE di G. C. 

OGGETTO: DISPOSIZIONI 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 delle seguenti deliberazioni di G. C.:
• n. 336 del 01/10/2014 con la quale veniva inserito, nel programma d’esercizio il 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 garantire l’effettivo interscambio con la linea 
extraurbana per un totale di circa 11.240 a far data dal 06/10/2014 al 31/12/2014 escluso i 
festivi;

• 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;

• n. 50 del 31/03/2015 con la quale si stabiliva:
• 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 31.12.2015, in 
attesa degli adempimenti e delle decisioni di competenza della Regione Lazio dando atto 
che il programma d’esercizio da svolgere è quello stabilito nelle deliberazioni di G. C. 
sopra richiamate;

• 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 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;

• di sopportare, in questa fase sperimentale e promozionale, l’onere della mancata 
corresponsione della tariffa del biglietto urbano per l’utenza finitrice 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;

• 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;

• di dare mandato al Dirigente che la relativa 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 ”;

• 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 altresi che il programma d’esercizio da svolgere è quello stabilito nelle- 
deliberazioni di G. C. richiamate nella parte in premessa del presente atto;

• n. 146 del 10/06/2015 con la quale si prendeva atto della nota 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 del servizio di bus -  navetta fino al 31/12/2015 e comunque fino 
alla definizione del Piano urbano dei trasporti allo scopo di ammortizzare i disagi fisiologici 
creati dalla riorganizzazione della mobilità urbana nella more della definizione della 
problematica sul biglietto integrato da definirsi con la Regione Lazio nel prossimo incontro 
che si terrà il giorno 11/06/2015 e 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 € 5.200,00 per il periodo intercorrente 
a far data dall’0 1/06/2015 e fino al 31/07/2015 escluso i festivi e comunque nell’attesa della 
definizione del tavolo tecnico da attivarsi con la Regione Lazio;

CONSIDERATO che con ordinanza del Settore Polizia Locale n. 191 del 18/06/2015 si disponeva, 
a far data dal 22/06/2015, di consentire ai mezzi del servizio trasporto extraurbano di raggiungere la 
stazione ferroviaria dalle ore 18.00 alle ore 08.00 del giorno successivo e si rendeva necessario 
modificare l’orario del servizio bus navetta di collegamento tra il Molo Vespucci e la Stazione 
Ferroviaria (Piazza IV Novembre) e viceversa, con orario di inizio dalle ore 08.00 fino alle ore
18.00 assicurando il servizio ogni 15 minuti stabilendo di effettuare n. 4 corse ogni ora, al fine di 
garantire l’effettivo interscambio con la linea extraurbana a decorrere dal 13 luglio c.a. pertanto il 
servizio di Navetta Bus da n. 15 ore giornaliere si riduce a sole numero 10 ore con un numero di 
corse giornaliere inferiori, pertanto con deliberazione di G. C. n. 163 del 08/07/2015 si stabiliva, 
tra l’altro, di modificare l’orario del servizio bus navetta di collegamento tra il Molo Vespucci 
e la Stazione Ferroviaria (Piazza IV Novembre) e viceversa, con orario di inizio dalle ore 08.00 
fino alle ore 18.00 assicurando il servizio ogni 15 minuti stabilendo di effettuare n. 4 corse ogni ora, 
al fine di garantire l’effettivo interscambio con la linea extraurbana a decorrere dal 13/07/2015,



dando atto che, a seguito delle modifiche apportate al servizio di bus navetta il costo a carico 
dell’Ente sarà ridotto da € 5.200,00 ad € 4.800,00 per il periodo giugno -  luglio 2015 (in quanto 
fino al giorno 11 luglio c.a. il bus navetta ha espletato il servizio osservando l’orario 06.00 -  21.00);

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 31/07/2015 con la quale si 
prorogava il precitato servizio di bus navetta di collegamento tra il Molo Vespucci e il Piazzale IV 
novembre (Stazione Ferroviaria) e viceversa, osservando l’orario stabilito nella precedente 
deliberazione di G. C. n. 163/2015 sopra richiamata, riconoscendo per tale servizio, alla Società 
concessionaria A.T.P. Autoservizi Trasporti Pontini da Formia, in questa fase sperimentale e 
promozionale, un contributo mensile pari ad € 1.748,00 necessario a sopportare l’onere della 
mancata corresponsione della tariffa del biglietto urbano (35% del costo del servizio del 
finanziamento con cesso dalla Regione Lazio); e conferendo mandato al Dirigente del Settore 
Polizia Locale di predisporre gli atti conseguenti tenendo presente che la relativa spesa complessiva 
di € 5.244,00 per il periodo intercorrente a far data dall’01/08/2015 e fino al 31/10/2015 escluso i 
festivi trova disponibilità sul cap. 978.004 intitolato “mobilità sostenibile prestazione di servizi”;

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha espresso linea di indirizzo (nota Prot. 
SI.229.2015) affinché venga esteso il servizio di trasporto pubbblico urbano nel nuovo insediamente 
urbano della Frazione di Penitro, Via Don Giovanni Fiumara;

VISTO il verbale di presa in consegna anticipata dell’opera pubblica “Piazzole di sosta autobus e 
adeguamento viabilità PDZ Penitro in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 342 del 
20/12/2013” giusta nota OP.2015.1092;

CONSIDERATO che in data 09/09/2015 è stato effettuato un soprallugo nella frazione di Penitro 
da parte del Responsabile del Serviozio Segnaletica del Settore Polizia Locale, dell’arch. 
Caramanica G. del Settore OO.PP. e del Responsabile della Società Cooperativca A.T.P. 
Autoservizi Trasporti Pontini al fine di verificare la percorrenza la percorrenza e l’istituzione di 
nuove fermate bus nella precitata zona;

VISTO il verbale Prot. OP.2015.1091 dell’11/09/2015 a firma dell’Arch. G. Caramanica e del Lgt. 
Treglia Gino che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione con il quale si 
prendeva atto che il percorso individuato nell’allegata planimetria ha una larghezza della sede 
stradale idonea al transito degli autobus (colore blu) con esclusione del tratto individuato (colore 
rosso tratteggiato) per il quale si rende necessario l’isittuzione del sensoi unico d marcia (direzione 
Napoli - Roma tra l’incrocio di Via delle Mimose — Via Don Giovanni Fiumara e l ’incorcio Via 
Don Giuovanni Fiumara -Via S. Angiolillo);

CONSIDERATO che si rende necessario estendere il servizio T.P.L. della frazione di Penitro 
all’interno “nuovo PDZ” con il seguente percorso: Via Delle Mimose — Via Don Giovanni Fiumara
- Via S. Angiolillo e Salso -  Via Salso dando atto che tale programma d’esercizio fa parte della rete 
dei servizi minimi di competenza comunale con oneri a carico della Regione Lazio;

VISTA la nota Prot. 176596/GR/02/11 del 31/03/2015 acquisita al Prot. PG.2015.13321 in data 
01/04/2015 con la quale Codesta Spett.le Regione, relativamente all’annualità 2015, chiamava 
nuovamente i Comuni del Lazio a procedere ad una contrazione della spesa storica (anno 2013) di 
circa l’11,50%;

PRESO ATTO della Deliberazione di G.R. n. 68 del 24/02/2015 con la quale si disponeva, ai sensi 
dell’art. 30, c. 2 lett. C) della L. R. 30/1998, il finanziamento di € 62.000.000,00 a favore dei



Comuni del Lazio (escluso Roma Capitale) per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico 
urbano anno 2015;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare il corretto espletamento del servizio, l’Ufficio Trasporto 
di concerto con la Società concessionaria A.T.P. “Autoservizi Trasporti Pontini” ha rimodulato il 
servizio TPL in modo da assicurare il rispetto dei vincoli finanziari imposti dalla Regione Lazio 
tenendo conto soprattutto della ottimizzazione dei percorsi in riferimento al soddisfacimento della 
domanda effettiva e all’aumento della velocità commerciale;

RITENUTO che, nelle more della riorganizzazione generale del servizio da disporsi da parte del 
Consiglio Comunale, si rende necessario apprestare un nuovo programma di esercizio provvisorio 
ed estendere il servizio T.P.L. della frazione di Penitro aH’intemo nuovo PDZ con il seguente 
percorso: Via Delle Mimose -  Via Don Giovanni Fiumara - Via S. Angiolillo e Salso -  Via Salso 
onde ottemperare alle perentorie prescrizioni finanziarie regionali di riduzione del 15% del 
finanziamento rispetto alla spesa storica, prendendo a riferimento l’annualità 2013, così come di 
seguito dettagliato:

ORARIO INVERNALE da applicarsi dai 14/09/2015 al 31/12/2015:
LINEA A

> FORMIA -  CASTELLONORATO:

5.50 - 6.55 -7.15°- 8.25 -  9.10 -  10.00 -  10.40 -  11.30 -  12.35 -  13.45 -  13.45* -  14.20 -  14.55
-  16.20 -  17.30 -  19.00 -  20.10 - 20.55

> CASTELLONORATO -  PENITRO:

9 .4 0 - 11.10- 14.10- 14.45 - 15.25- 18.00 -20.35 -21.15

> PENITRO -  CASTELLONORATO:

5 .1 5 -6 .4 5 -8 .2 0 -9 .4 5  - 11.15- 14.20- 15.30- 18.05

> CASTELLONORATO-FORMIA:

5.20 -  6.20 -  6.50 -  7.20* - 7.25 -  7.35° -  8.25 - 8.55 -  9.55 -  10.40 -  11.25 -  12.00 -  13.05 -
14.25 -15.40- 16.50- 18.15 -  19.30

*scolastico ° Limitata a Maranola (P/zza Ricca)

LUNE A B 

> FORMIA -  PENITRO:

5.55 -  6.55 -  7.05 - 7.40A - 7.55° -  8.15 -  8.30 -  9.10 -  9.30 -  09.50 -  10.30 -  11.00- 11.30 -  12.00
-  12.40 - 13.10- 13.30- 13.50- 14.25 -  15.00- 15.30 - 16.10 -  16.40 -  17.10 -  18.00 -  18.20 -
19.10- 19 .30-20.15-20.50

> PENITRO -  FORMIA:

5.30 -  6.20 -  6.40 - 7.00 -7.05 - 7.25 -  7.30 - 8.20- 8.45 -  9.05 -  9.45 -  10.05 -  10.25 -  11.10-
12.10- 12.30- 13.15 -  13.50- 14.00°- 14.25- 15.00- 15.30- 16.10 -  16.40- 17.15 -  17.35 -
18.30- 18.50- 19.40

° Geometri ADeviazione Geometri

LINEA C

> FORMIA -  SCACCIAGALLINE -  ACQUALONGA -  FORMIA



7.05*-7.20° - 8.00°° - 8 .25-9.05° - 9 .5 0 - 10.30° - 11.25- 12.05- 12.45°- 13.50°- 14.10 0 — 
15.15A-  15.45 - 16.15° - 16.45 -  17.30° - 18.15 - 18.50°- 19.40 - 20.15°

* Scacciagalline-Formia - ° Proseguimento per Zona Acqualonga - A Scacciagalline-Acqualonga- 
Formia

°° Servizio Scolastico S. Mattej 

LINEA D

> FORMIA -  S. PIETRO - FORMIA

7 .2 0 -9 .1 5 -  10.00- 10.45 - 11.30 - 12.15- 13.00- 13.40 - 15.40 — 16.30 — 17.15 — 18.00 -  
19.20 20.10

> FORMIA FS. -  VINDICIO -  FORMIA S.E. -  F.S.

8 .0 0 -9 .3 0 -  11.00- 12.50- 13.30- 16.10- 18.50

ORARIO INVERNALE FESTIVO 

LINEA A 

> FORMIA -  CASTELLONORATO:

7 .3 0 -8 .4 5 -  10.15 - 11 .4 0 -  13.00- 15.20- 17.00- 18.30-20.10

> CASTELLONORATO -  PENITRO:

9 .1 5 - 12.10- 15.50- 19.00-20.40

> CASTELLONORATO-FORMIA

7 .0 0 -8 .0 0 -9 .3 0 -  10.45- 12.25 - 14.50- 16.05- 17.30- 19-15

> PENITRO -  CASTELLONORATO:

6.55 -  9.20 -  12.15 -  14.45 -  15.55 -  19.05

LINEA B 

> FORMIA -  PENITRO:

7.20 -  8.30 -  10.10 -  11.50 -  13.00 -  15.10 -  16.40 -  17.50 -  19.10 -  20.15

> PENITRO -  FORMIA:
6 -5 0 -7 .5 0 -9 .0 0 -  10.40- 12.20- 14.45 - 15.40- 17.10- 18.20- 19.40

LINEA D: VINDICIO 

>FORMIA -VINDICIO- FORMIA

9 .3 0 - 11.20- 16.10 - 18.00

RITENUTO pertanto che, con le razionalizzazioni apportate con la presente deliberazione verranno 
realizzati per il periodo intercorrente a far data dal 14/09/2015 al 31/12/2015 circa Km 170.000;

RITENUTO altresì di sottoporre alla regione Lazio il presente atto per la copertura della spesa 
secondo il nuovo programma di esercizio ridotto;



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

DELIBERA

Per quanto specificato in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. di estendere il servizio T.P.L. della frazione di Penitro all’interno nuovo PDZ con il seguente 
percorso: Via Delle Mimose -  Via Don Giovanni Fiumara - Via S. Angiolillo e Salso -  Via Salso;

2. di dare atto che tale programma d’esercizio fa parte della rete dei servizi minimi di competenza 
comunale con oneri a carico della Regione Lazio;

3. di disporre il nuovo programma di esercizio provvisorio, nelle more della riorganizzazione 
generale del servizio da recepire da parte del Consiglio Comunale, onde ottemperare alle perentorie 
prescrizioni finanziarie regionali di riduzioni del 15% del finanziamento rispetto alla spesa storica 
(anno 2013), così come di seguito dettagliato:

ORARIO INVERNALE da applicarsi dal 14/09/2015 al 31/12/2015:
LINEA A

> FORMIA -  CASTELLONORATO:

5.50 -6.55 -7 .15°- 8.25 -  9.10 -  10.00 -  10.40 -  11.30 -  12.35 -  13.45 -  13.45* -  14.20 -  14.55
-  16.20- 17.30- 19.00-20.10 -20.55

> CASTELLONORATO -  PENITRO:

9 .40 - 11.10- 14.10- 14.45 - 15.25- 18.00 -20 .35-21.15

> PENITRO -  CASTELLONORATO:

5 .1 5 -6 .4 5 -8 .2 0 -9 .4 5  - 11.15- 14.20- 15.30- 18.05

> CASTELLONORATO-FORMIA:

5.20 -  6.20 -  6.50 -  7.20* - 7.25 -  7.35° -  8.25 - 8.55 -  9.55 -  10.40 -  11.25 -  12.00 -  13.05 -
14.25 -15.40- 16.50- 18.15 -  19.30

*scolastico ° Limitata a Maranola (P/zza Ricca)

LINEA B 

> FORMIA -  PENITRO:

5.55 -  6.55 -  7.05 - 7.40A - 7.55° -  8.15 -  8.30 -  9.10 -  9.30 -  09.50 -  10.30 -  11.00- 11.30 -  12.00
-  12.40 - 13.10- 13.30 - 13.50- 14.25 -  15.00- 15.30 - 16.10 — 16.40 — 17.10 — 18.00 — 18 20 —
19.10- 19.30-20 .15-20.50

> PENITRO -  FORMIA:

5.30 -  6.20 -  6.40 - 7.00 -7.05 - 7.25 -  7.30 - 8.20- 8.45 -  9.05 -  9.45 -  10.05 -  10.25 -  11.10-
12.10- 12.30- 13.15- 13.50- 14.00°- 14.25- 15.00- 15.30- 16.10 -  16.40- 17.15- 17 35 -
18.30- 18.50- 19.40

° Geometri ADeviazione Geometri



LINEA C

> FORMIA -  SCACCIAGALLINE -  ACQUALONGA -  FORMIA

7.05*- 7.20° -8.00°°- 8 .2 5 -9 .0 5 ° -9 .5 0 -  10.30°- 11.25- 12.05- 12.45°- 13.50°- 1 4 .10°- 
15.15A- 15.45 - 16.15°- 16.45- 17.30°- 18.15 - 18.50°- 19.40 -20.15°

* Scacciagalline-Formia - ° Proseguimento per Zona Acqualonga - A Scacciagalline-Acqualonga- 
Formia

°° Servizio Scolastico S. Mattej 

LINEA D

> FORMIA -  S. PIETRO - FORMIA
/

7 .2 0 -9 .1 5 -  10.00- 10.45 - 11.30 - 12.15- 13.00- 13.40- 15.40- 16.30- 17.15 — 18.00 —
19.20 20.10

> FORMIA FS. -  VINDICIO -  FORMIA S.E. -  F.S.

8 .0 0 -9 .3 0 -  11.00- 12.50- 13.30- 16.10- 18.50

ORARIO INVERNALE FESTIVO 

LINEA A

> FORMIA -  CASTELLONORATO:

7 .3 0 -8 .4 5 -  10.15 - 11 .4 0 -  13.00- 15.20- 17.00- 18.30-20.10

> CASTELLONORATO -  PENITRO:

9.15 -  12.10 -  15.50 -  19.00 -  20.40

> CASTELLONORATO-FORMIA

7.00 -  8.00 -  9.30- 10.45 -  12.25 - 14.50 -  16.05 -  17.30 -  19-15

> PENITRO -  CASTELLONORATO:

6.55 -  9.20 -  12.15 -  14.45 -  15.55 -  19.05

LINEA B

> FORMIA -  PENITRO:

7 .2 0 -8 .3 0 -  10.10- 11.50- 13.00- 15.10- 16.40- 17.50- 19.10-20.15

> PENITRO -  FORMIA:
6-50- 7.50 -  9.00 -  10.40 -  12.20 -  14.45 - 15.40 -  17.10 -  18.20 -  19.40

LINEA D: VINDICIO

>FORMIA -VINDICIO- FORMIA

9 .3 0 - 11.20- 16.10- 18.00

4. di demandare al Consiglio Comunale la definitiva ri-organizzazione del servizio di trasporto 
pubblico locale;



5. di dare mandato al Dirigente del Settore Polizia Locale di prevedere nell’ambito del contratto di 
servizio apposite clausole che impegnino la società concessionaria ad esigere solo quanto 
corrisposto dalla Regione Lazio per il servizio Trasporto Pubblico Locale Comunale;

6. di sottoporre alla Regione Lazio il presente atto per la copertura della spesa secondo il nuovo 
programma ridotto di esercizio così come rimodulato;

5. di comunicare la presente deliberazione alla Società Cooperativa A.T.P. Autoservizi Trasporti 
Pontini a r.l. concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi deH'art. 134, c. 4 D.Lgs. 
267/2000.



COMUNE DI FORMIA

(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:

________________________________j L __________________________________

Data_____

IL DIRIGENTE 

Del Settore Polizia Locale

^ ^

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: ffCiKT M \f U T P

Data

IL D IR I G E N T E



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL Vice SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Avv. Domenico Di Russo

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

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
21.09.2015.2015 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 21.09.2015 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
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