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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 126 del 04.05.2016

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PER IL TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE, TARIFFA INTEGRATA SERVIZIO NAVETTA BUS.

L’anno dueinilasedici addì 04 del mese di Maggio alle ore 13.00 
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 v SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore NO

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

RILEVATO che per sopraggiunti motivi istituzionali esce daH’adunanza l’Assessore Vincenzo 
Treglia

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 ad interim del SETTORE Polizia Locale, Dott.ssa Rosanna Picano, in
ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
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.



COMUNE 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 -  TARIFFA INTEGRATA SERVIZIO NAVETTA BUS

Premesso che:
> con deliberazione di G. C. n. 340 dell’08/10/2014 veniva inserito nel programma 

d’esercizio, a far data dal 06/10/2014 e fino al 31/12/2014, il servizio sperimentale di bus 
navetta di collegamento tra il Molo Vespucci -  Piazzale IV Novembre (Stazione ferroviaria) 
e viceversa, da intendersi quale ottimizzazione del servizio T.P.L., 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 Km 11.240, servizio necessario a seguito dell’emissione dell’ordinanza n. 
309/2014 che disponeva 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 
al fine di decongestionare il notevole flusso di traffico che si manifesta nel centro cittadino, 
specie nelle ore di punta, e veniva altresì preso atto della nota Prot. 158 del 06/10/2014 a 
firma del Sindaco e dell’Assessore ai Trasporti con la quale si richiedeva, a seguito del 
dislocamento dal centro cittadino del passaggio dei mezzi di trasporto pubblico extraurbano 
con conseguente trasferimento delle fermate bus, l’integrale copertura del costo relativo al 
pagamento del biglietto per il servizio di navetta bus di collegamento tra il Molo Vespucci e 
la Stazione ferroviaria (Piazzale IV Novembre) da sopportarsi fino al 31/12/2014, al fine di 
ammortizzare i disagi fisiologici creati dalla riorganizzazione della mobilità urbana ed al 
fine di incentivarne il suo utilizzo e si stabiliva 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 dal 
06/10/2014 e fino al 31/12/2014 escluso i festivi;

> con deliberazione di G.C. n. 146 del 10/06/2015 si prendeva atto della precitata nota
SI.70.2015 del 30/03/2015 e si stabiliva, nelle more della definizione della problematica sul 
biglietto integrato da definirsi con la Regione Lazio nel prossimo incontro dell’11/06/2015, 
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’01/06/2015 e fino al 31/07/2015 escluso



i festivi e comunque nell’attesa della definizione del tavolo tecnico da attivarsi con la 
Regione Lazio;

> n. 195 del 31/07/2015 veniva prorogato il servizio di bus navetta di collegamento tra il Molo 
Vespucci -  Piazzale IV Novembre (Stazione ferroviaria) e viceversa, osservando l’orario 
stabilito nella precedente deliberazione di G. C. n. 163 dell’08/07/2015, riconoscendo per 
tale servizio, alla Società Cooperativa 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;

> n. 275 del 29/10/2015 si sopportava, in questa fase sperimentale e promozionale l’onere 
della mancata corresponsione della tariffa del biglietto urbano per 1‘utenza fruitrice del 
trasporto urbano ed extraurbano, per il servizio di bus navetta di collegamento tra il Molo 
Vespucci e il Piazzale IV novembre (Stazione Ferroviaria) e viceversa per l’importo di €
3.496,00 bimestrale per il periodo intercorrente a far data dal 01/11/2015 al 31/12/2015;

> n. 335 del 30/12/2015 si confermava per il servizio di bus navetta dall’01/01/2016 al 
31/03/2016 la somma di € 5.244,00 quale onere della mancata corresponsione della tariffa 
del biglietto urbano, dando atto che il rimborso della somma dovuta veniva corrisposta alla 
ditta concessionaria del servizio A.T.P. Autoservizi Trasporti Pontini da Formia previa 
presentazione di scheda di rilevazione delle presenze dell’utenza fhiitrice del servizio 
prodotta mediante dichiarazione nell’attesa della definizione della questione con la Regione 
Lazio;

Considerato che tali deliberazioni di Giunta sono state trasmesse alla Regione Lazio e che tale 
tratta è stata riconosciuta dalla stessa Regione Lazio quale ottimizzazione del servizio T.P.l. svolto 
nell’anno 2015;

Atteso che con nota Prot. PG.2014.4811 del 04/11/2014 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 Mintumo) i cui cittadini usufruiscono del 
servizio di trasporto urbano ed extraurbano, al fine di ottenere un biglietto integrato che copra i 
costi dell’intero servizio;

Vista la nota Prot. PG.2015.14064 del 07/04/2015 con la quale si sollecitava nuovamente Codesta 
Regione Lazio, ad attivare, a stretto giro di posta, un tavolo tecnico a cui parteciperarmo 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 Mintumo) i cui cittadini 
usufruiscono del servizio di trasporto urbano ed extraurbano, al fine di ottenere un biglietto integrato 
che copra i costi dell’intero servizio.

Considerato che in data 28/05/2015 si è tenuto presso la Direzione Regionale dei Trasporti di 
Roma, un incontro tra l’Assessore alla Mobilità del Comune di Formia, il Dirigente dell’Area 
Trasporto su Gomma Ing. Bernardo Maria Fabrizio ed il Dirigente ella Polizia Locale del Comune 
di Formia per discutere sulla questione del biglietto integrato rinviando ad un successivo incontro 
tenutosi in data 11/06/2015 per la risoluzione della questione;

Considerato altresì, che a seguito dell’incontro tenutosi in data 11/06/2015 tra il Dirigente 
dell’Area Trasporto su Gomma Ing. Bernardo Maria Fabrizio, l’Assessore alla Mobilità del Comune 
di Formia ed il Dirigente del Settore Polizia Locale si è convenuto che questo Ente doveva



continuare a sopportare l’onere del biglietto per l’utenza fruitrice del bus navetta in attesa anche di 
riscontro da parte della Regione Lazio in tal senso;

Vista la successiva nota Prot. PM.2015.698 del 29/10/2015 inviata alla Regione Lazio a firma 
dell’Assessore alla Mobilità e del Dirigente del Settore Polizia Locale del Comune di Formia;

Preso Atto della nota trasmessa dalla Regione Lazio a firma del Dott. Ing. Bernardo Maria Fabrizio 
con la quale veniva elogiato il comportamento del Comune “per aver istituito il servizio e per averlo 
reso anche libero da tariffa, rispondendo anche all’esigenza di risolvere ogni problema tariffario e di 
relativa integrazione in particolare a carico di quell’utenza già servita dal trasporto extraurbano e 
marittimo che si attesta a Piazzale Vespucci e deve raccordarsi con un pari trasporto extraurbano 
con partenza in località Stazione FF.SS. e viceversa, per quanto attiene all’utilizzo delle risorse
nello specifico impiegate da Codesto comune....” La Regione evidenzia altresì che il “.....Comune,
nell’ambito del contratto di servizio sottoscritto con il gestore, ha sicuramente facoltà di individuare 
linee e/o utenza speciale libera dai pagamento della tariffa, fermo restando il rapporto tendenziale 
ricavi/costi, di cui all’art. 19 del D.lgs. 422/97”;

ATTESO che l’art. 19 D.Lgs. 422/1997 stabilisce che i contratti di servizio pubblico devono 
rispettare gli art. 2 e 3 Regolamento CEE n. 1191/69 e 1893/1991 e devono prevedere un 
progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei 
costi di infrastruttura, dovrà essere pari almeno allo 0,35;

CONSIDERATO che dalla rendicontazione presentata dalla Società Cooperativa A.T.P. 
concessionaria del servizio T.P.L. relativo all’armo 2015 è emerso che il rapporto dei proventi del 
traffico ed i costi operativi al netto dei costi di infrastrutture è pari al 41,42% pertanto risulta 
ampiamente rispettata la condizione prevista dall’art. 19 D.Lgs. 422/1997;

RILEVATO che:
> l’art. 7, c. 7 stabilisce che “i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli 

enti proprietari della strada, sono destinati .... OMISSIS a interventi pe il finanziamento del 
trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana”;

> nel redigendo bilancio 2016 al capitolo di spesa 978.004 intitolato “Mobilità Sostenibile 
Prestazione di servizio” è stato previsto il necessario stanziamento per poter finanziare, 
nelle more della definizione della tariffazione integrata relativa al bus navetta Molto 
Vespucci -  Piazzale IV Novembre (Stazione Ferroviaria) da parte della Regione Lazio;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione, confermare anche per i mesi di 
maggio e giungo 2016 per il servizio di bus navetta, la somma di € 3.496,00 quale onere della 
mancata corresponsione della tariffa del biglietto urbano, 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 scheda di rilevazione delle presenze dell’utenza finitrice del servizio 
prodotta mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000;

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

PROPONE

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



1. di confermare, per il servizio di bus navetta per i mesi di Maggio e Giugno2016, la somma 
di € 3.496,00 quale onere della mancata corresponsione della tariffa del biglietto urbano, 
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 scheda di 
rilevazione delle presenze dell’utenza fruitrice del servizio prodotta mediante dichiarazione 
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;

2. di dare atto che la relativa spesa complessiva di € 3.496,00, per i mesi di maggio e giugno 
2016 escluso i festivi, trova disponibilità sul cap. 978.004 intitolato “Mobilità Sostenibile 
Prestazione di servizi”;

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

4. di dare mandato al Dirigente del Settore Polizia Locale degli adempimenti conseguenziali 
dando atto che tale servizio, allo stato attuale è finanziato con i proventi di cui all’art. 7, c. 7 
C.dS.;

5. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. 267/2000;



COMUNE DI FORMI A

(Provincia di Latina)

Oggetto : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PER IL TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE. TARIFFA INTEGRATA SERVIZIO NAVETTA BUS.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell’ art. 49 comma 1 e I47bis comma 
l,del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa:

' 2 -0

Data
('A

IL DIRIGENTE 
Del Settore Polizia Locale

Per quanto^nceme la regolarità contabile Parere;

Data



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f i o  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, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal
10.05.2016 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 10.05.2016 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
lì


