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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 53 del 07.03.2016

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

L’anno duemilasedìci addì 7 del mese di Marzo alle ore 13.30 

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 NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo 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 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 ;

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 MIA
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 della determinazione n. 123 del 31/12/2015 con la quale si prorogava il
contratto del servizio di trasporto pubblico locale alla Ditta A.T.P. Autoservizi trasporti pontini 
Società Cooperativa a ri. da Formia dall’01/01/2016 al 30/06/2016 per il chilometraggio assentito, 
attualmente pari a chilometri 289.250 di cui Km 273.750 per il servizio T.P.L. e Km 15.500 quale 
ottimizzazione T.P.L. per l’importo complessivo di € 598.421,25 di cui € 569.126,25 quale 
servizio T.P.L. e € 29.295,00 quale ottimizzazione T.P.L. oltre IVA al 10%, interamente finanziato 
con il contributo della Regione Lazio ai sensi della L. R.30/1998 dando atto che la suddetta proroga 
è regolata agli stessi patti presi e condizioni finora vigenti e che il relativo programma da svolgere è 
quello stabilito nelle deliberazioni di G. C. richiamate;

VISTA la delibera di G.C. n. 226 del’T 1/09/2016 con la quale si estendeva il servizio T.P.L. della 
fi-azione di Penitro aH’intemo nuovo PDZ con il seguente percorso; Via Delle Mimose -  Via Don 
Giovanni Fiumara - Via S. Angiolillo e Salso -  Via Salso e si dava atto che tale programma 
d’esercizio fa parte della rete dei servizi minimi di competenza comunale con oneri a carico della 
Regione Lazio e si disponeva 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) approvando il nuovo orario invernale;

CONSIDERATO che con ordinanza Sindacale n. 26 dell’0 1/02/2016 a firma del Sindaco e del 
Dirigente del Settore Polizia Locale si disponeva la soppressione temporanea delle fermate del 
trasporto pubblico urbano A.T.P. Autoservizi Trasporti pontini sulla SR 630 Formia Cassino e 
Cassino Formia a far data dal 02 febbraio c.a. in attesa delle decisioni in merito da parte dell’Ente 
proprietario della strada ASTRAL S.p.A. per la realizzazione delle fermate in sicurezza;



VISTA la nota Prot.2016^5909 del 15/02/2016 con la quale il Dirigente del Settore Polizia Locale 
chiedeva all’ASTRAL S.p.A. un incontro urgente per sopralluogo S.R. 630 ai fine di valutare 
l’opportunità di istituire le fermate bus secondo quanto previsto dall’art. 352 DPR 495/1992;

ATTESO che;
> in data 01/03/2016 nella frazione di Penitro si è tenuta una riunione al fine di verificare la 

possibilità di ripristinare le fermate bus del trasporto urbano ed extraurbano sulla S.R. 630 
e/o di individuare nuovi punti ove porle in sicurezza;

> a tale riunione hanno partecipato l’Arch. Afilani per l’ASTRAL, il Comandante della Polizia 
Stradale di Latina, il Comandante e Vice Comandante della Polizia Locale di Formia, il 
Dirigente del Settore Urbanistica e OO.PP. Arch. Sisto Astarita, il Geom. De Santis ed il 
Responsabile alla Sicurezza per il Comune-di Formia, due Rappresentanti del COTRAL 
(servizio trasporto extraurbano), e un Rappresentate della Soc. Coop ATP (servizio urbano);

> che nel corso del sopralluogo è scaturita la decisione che le fermate bus sulla S.R. 630 non 
possono essere realizzate in carreggiata e che si rende necessario realizzare i golfi di 
fermata;

RITENUTO che questa Amministrazione, alla luce della volontà espressa dall’Ente proprietario 
della strada di tenere ferma la sospensione delle fermate del servizio urbano, fino alla loro messa in 
sicurezza attraverso la realizzazione di golfi di fermata muniti di idonea segnaletica verticale e 
orizzontale, al fine di tutelare gli utenti firuitori del servizio di trasporto urbano, intende istituire le 
fermate sulla Via delle Industrie estendendo il servizio di trasporto pubblico urbano 
nell’insediamento urbano della Frazione di Penitro;

CONSIDERATO che in data 01/03/2016 è stato effettuato un sopralluogo nella Via delle Industrie 
da parte del Dirigente, del V. Comandante della Polizia Locale e del Responsabile del Servizio 
Segnaletica del Settore Polizia Locale, del Geom. Tallini Giuseppe n.q. di Responsabile della 
Sicurezza Stradale e del Responsabile della Società Cooperativca A.T.P. Autoservizi Trasporti 
Pontini al fine di verificare la percorrenza e l’istituzione di nuove fermate bus nella precitata zona;

VISTO il verbale Prot. 2016.8583 datato 01/03/2016 a firma del Dirigente del Settore Polizia 
Locale, del V. Comandante, del Geom. Tallini Giuseppe e del Lgt. Treglia Gino che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione con il quale si individuavano n. 3 fermate sulla 
strada interna consortile Via delle Industrie e precisamente una da ubicarsi in corrispondenza 
dell’attività Tipografia Caramanica, l’altra di fronte all’attività Euro Ossigeno corrispondente al 
civico 44 e l’ultima in corrispondenza del civico 36 come risulta dalla planimetria depositata agli 
atti del Settore Polizia Locale;

CONSIDERATO che si rende necessario, al fine di arrecare minor disagio possibile ai fruitori del 
servizio trasporto urbano, estendere il servizio T.P.L. della frazione di Penitro LINEA B FORMIA - 
PENITRO aU’intemo di Via delle Industrie con il seguente percorso: S.R. 630 Raccordo -- Via 
delle Industrie rotatoria Ovest direzione Formia fino alla rotatoria del Sacro Cuore e ritorno;

DATO ATTO che tale programma d’esercizio fa parte della rete dei servizi minimi di competenza 
comunale con oneri a carico della Regione Lazio;

RITENUTO che, nelle more della istituzione delle nuove fermate sulla S.R. 630 si rende 
necessario estendere il servizio T.P.L. della frazione di Penitro aH’intemo di Via delle Industrie con 
il seguente percorso; Via delle Industrie rotatoria Ovest fino alla rotatoria del Sacro Cuore e 
ritorno, al fine di consentire all’utenza del servizio del trasporto urbano di usufruirne in sicurezza, 
nelle more della realizzazione dei golfi di fermata;



DATO ATTO che il chtTometraggio necessario per effettuare tale servizio rientra nelle perentori 
prescrizioni finanziarie regionali di riduzione del 15% del finanziamento rispetto alla spesa storica, 
prendendo a riferimento l’annualità 2013;

RITENUTO pertanto che il nuovo percorso comporterà un aumento del chilometraggio giornaliero 
di circa Km 66 e che tale aumento rientra comunque nella previsione di riduzione dei finanziamento 
regionale ridotto del 15% rispetto alla spesa storica (anno 2013);

CONSIDERATO che tale servizio sarà effettuato a far data dal 07/03/2016 fino al 30 Giugno 2016 
comportando un aumento chilometrico di 7.590 Km e che si rende necessario prevedere la spesa 
complessiva di € 15.779,61 di cui € 14.345,10 oltre IVA al 10% pari ad € 1.434,51 al cap. 1042;

RITENUTO altresì di sottoporre alla Regione Lazio il presente atto per la copertura della spesa;

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 LINEA B Formia -  Penitro aU’intemo di 
Via delle Industrie con il seguente percorso: SR 630 - Raccordo - Via Delle Industrie rotatoria 
Ovest direzione Formia fino alla rotatoria del Sacro Cuore;

2. di dare atto che tale servizio sarà effettuato a far data dal 09/03/2016 fino al 30 Giugno 2016 
comportando un aumento chilometrico di 7.590 BCm e che si rende necessario prevedere la spesa 
complessiva di € 15.779,61 di cui € 14.345,10 oltre IVA al 10% pari ad € 1.434,51 al cap. 1042;

3. di d is^rre  il nuovo prógràrnma prowìsòfió^^ morè~della rrièssa ih sicurézza e nuova 
istituzione delle fermate bus sulla S.R. 630 attraverso la realizzazione di golfi di fermata, al fine di 
arrecare minor disagio possibile ai fruitori del servizio trasporto urbano;

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

5. di demandare al Dirigente del Settore Polizia Locale per tutti gli atti conseguenti;

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

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

IL DII
Dott.ssa Ro; ’ltWCANO



K DI FO R M Ia

(Provincia di Latina)

O ggetto: B iS P O SIZ ÌO N I IN M A T ER IA  DI SE R V IZ I P E R  IL  TR.ASPORTO PU B BLICO  
LO C A LE.

Sulla presente p ^ p o sta  di deliberazione si esprime ai sensi deir aii. 49 comma 1 e 147bis comma
l,del D.i.g3. 1 8/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolaiità e la 
correttezza dell’azione amministrativa;

__________ _______________ ______________________________________

Data

IL  D IR IG E N T E  

Del Settore Polizia Locale

IL DIRIGENTE
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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 affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto daH'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
09.03.2016 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 09.03.2016 f.to  Dott.ssa Rita Rìccio

• 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
li

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE^^j-^^.^

L’Istruttore Amministrativo i l  m i y\
Dott.ssa E m ^ p n a Tagliatatela

( 17Formia, 09.03.2016 \ ___/


