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

C O PIA  D ELIBER AZIO N E D ELLA  G IU NTA CO M UNALE

N. 389 del 29.12.2016

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

L’anno duemilasedici addì 29 del mese di Dicembre 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 NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

TALLERINI Maurizio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Aw. 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

ESA M IN A TA  l’allegata proposta di deliberazione;

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.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  d i 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 virtìi del contratto di servizio rep. N. 8376 
in data 06/06/99;

ATTESO che con nota Prot. 22151 del 23/05/2016 veniva richiesto, ai sensi della citata L.R. 
16.07.1998, n. 30 ss.mm.ii., la concessione del finanziamento per l’anno 2017 di € 1.056.353,36 per 
il servizio T.P.L. oltre ad € € 217.578,43 e quindi per complessivi € L273.93I,79 per la copertura 
degli oneri derivanti dal servizio di trasporto pubblico locale in questo Comune;

PRESO ATTO della deliberazione di G. R. n. 364 del 28/06/2016 con la quale veniva disposto, ai sensi 
dell’art. 30, c. 2 lett. c) 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 per l’anno 2016

CONSIDERATO che

□ il programma d’esercizio è quello stabilito da ultimo, nella deliberazione di G.C. n. 177 del 
23/06/2016;

□ con deliberazione di G. C. n. 321 del 28/10/2016 si stabiliva di sopprimere le fermate bus 
ubicate sulla Via delle Industrie in virtù delle nuove modifiche apportate al programma 
d’esercizio limitatamente alla LINEA B; di modifìcare il fine corsa relativamente alla 
LINEA B, attualmente istituito nel Comune di Spigno Saturnia, ubicandolo, in via 
provvisoria, al fine di consentire nella vecchia sede di Via Arvito al fine di consentire agli 
utenti che scendevano sulla S.R. 630, nelle more della istituzione dei golfi di fermata, di 
proseguire la marcia fino al fine corsa e scendere nelle fermate di ritorno ubicate sulla Via 
dei Platani di integrare e potenziare le linee del T.P.L. nel Nuovo piano di Zona di Penitro 
istituendo n.2 fermate in aggiunta alle 3 già istituite con ordinanza n. 286 del 11/09/2015 e 
precisamente una in Via dell’Acquarole c/o civico 81 e, la successiva, in Via 
Sant’Angiolillo e Salso antistante il civico 2 e 4 e modificando il percorso così come 
rappresentato al punto 3 del deliberato;



PRESO ATTO della nota Prot. 372860/GR/25/11 del 14/07/2016 acquisita al prot. 30527 in data 
15/07/2016 con la quale la Regione Lazio, relativamente all’annualità 2016, comunicava che con 
deliberazione di GR. N. 364 del 28/06/2016 attribuiva ai Comuni del Lazio la somma di € 
62.000.000,00;

CONSIDERATO che:

> con nota Prot. PG.2015.40534 del 20/10/2015 il Settore Polizia Locale - Ufficio Trasporti, 
richiedeva alla Regione Lazio un supporto tecnico per la stesura del Bando di Gara 
riguardante il servizio in argomento, in considerazione della circostanza che il 31/12/2015 
era in scadenza la concessione di tale servizio;

>  con nota prot. n. 608761/GR/02/11 acquisita al ns. Prot. PG.2015.44960 in data 20/11/2015 
l’Amministrazione Regionale comunicava che con deliberazione di G.R. n. 244/2015, 
affidava all’Agenzia regionale AREMOL la gestione tecnica ed amministrativa di diverse 
attività, tra le quali la redazione di bandi, disciplinari, capitolati per lo svolgimento delle 
procedure di gara, mettendo a disposizione le idonee figure professionali e tecniche;

> con nota Prot. 2016.3075 del 27/01/2016 lo scrivente Settore comunicava all’AREMOL il 
chilometraggio effettivo svolto dalla Società attualmente concessionaria del servizio e che la 
scrivente Amministrazione

CONSIDERATO che questo Ufficio è in contatto con l’Agenzia AREMOL per la predisposizione 
del bando di Gara nella persona dell’Avv. Angelo ANNIBALI e dell’ing. Giovanni 
D’ALESSANDRO anche se si è in attesa del redigendo piano dei trasporti che dovrà essere messo a 
confronto con il piano dei trasporti attualmente in vigore;

PRESO ATTO che la Regione Lazio a tutt’oggi non ha fornito direttive in merito allo svolgimento 
del servizio T.P.L. e che il 31/12/2016 è in scadenza la concessione di tale servizio;

VISTE le note Prot. n. 31970 del 26/07/2016, n. 48729 del 07/11/2016 e n. 55310 del 07/12/2016
~ ^ n  le quali si invitava, iF Presidente della Commissione Consiliare à voler convocare,' 
urgentemente la Commissione Consiliare al fine di discutere la proposta di deliberazione di 
Consiglio Comunale sulla procedura di gara da attivare e sulla durata della concessione del servizio 
T.P.L. poiché il 31/12/2016 scade la proroga del precitato servizio;

EVIDENZIATO che a tutt’oggi tale proposta di deliberazione non è stata inserita in alcuna 
commissione consiliare né è stato inserito in alcun ordine del giorno del Consiglio Comunale;

RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, necessario prorogare dall’01/01/2017 e fino al 
31/12/2017, il contratto del servizio di Trasporto Pubblico Locale alla ditta “ATP Autoservizi 
Trasporto Pontini Soc. Coop. A.R.L.”, e comunque fino aH’espletamento e successiva 
aggiudicazione della procedura di gara poiché il trasporto locale rientra tra i servizi essenziali per la 
normativa vigente (L. 146/1990 e D.P.C.M. 593 del 30/12/1993) al fine di scongiurare che tale 
servizio pubblico primario venga interrotto;

CONSIDERATO che è necessaria una prosecuzione del servizio di Trasporto Pubblico Locale che 
va comunque garantito alla cittadinanza essendo un servizio pubblico essenziale, irrinunciabile e di 
primaria importanza soprattutto per le fasce deboli della cittadinanza;

RITENUTO nelle more della pubblicazione delle procedura di gara ad evidenza pubblica, 
compatibilmente con le emanande normative in materia di liberalizzazione dei servizi pubblici



locali, per raffidamento del servizio di dover adottare provvedimenti necessari a scongiurare 
l’interruzione del servizio pubblico primario di trasporto pubblico urbano, di prorogare il contratto 
del servizio di Trasporto Pubblico Locale alla ditta “ATP Autoservizi Trasporto Pontini Soc. Coop. 
A.R.L.” dairOl/01/2017 al 31.12.2017 e comunque fino alla conclusione della gara europea di 
aggiudicazione del servizio 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 sopra richiamate;

RITENUTO non ultimo che, mantenendo la situazione attuale, si manterrebbe il livello 
occupazionale dei lavoratori impiegati attualmente nel servizio, così come più volte manifestato 
dalle parti sociali interessate;

Rilevato 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 trasferiménto 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;

>  tale servizio veniva confermato con successive deliberazioni di G.C. n. 146 del 10/06/2015, 
ZI. 195 del 31/07/2015, n. 275 del 29/10/2015, n. 335 del 30/12/2015, n. 126 del 
04/05/2016, n. 178 del 23/06/2016;

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 e nel primo semestre 2016;

Preso Atto della nota Prot. 598293/GR/25/11 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 dal pagamento della 
tariffa, fermo restando il rapporto tendenziale ricavi/costi, di cui all’art. 19 del D.lgs. 422/97”;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione, confermare anche per il periodo 
Gennaio- Dicembre 2017 per il servizio di bus navetta, la somma di € 1.748,00 mensile 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 DPR 445/2000;

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 bilancio pluriennale 2016 - 2018 al capitolo di spesa 978.004 intitolato “Mobilità 
Sostenibile Prestazione di servizio” per poter finanziare, la spesa relativa al bus navetta 
Molto Vespucci -  Piazzale IV Novembre (Stazione Ferroviaria) da parte della Regione 
Lazio;

VISTA la determina del Settore Polizia Locale n. 87 del 22/06/2016 con la quale si prorogava il 
contratto del servizio di Trasporto Pubblico Locale alla ditta “A.T.P. Autoservizi Trasporti Pontini 
Soc. Coop. A.R.L.” dairOl/07/2016 al 31.12.2016, in attesa degli adempimenti e delle decisioni di 
competenza della Regione Lazio;

RITENUTO altresì di sottoporre alla Regione Lazio il presente atto per la copertura delia 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 prorogare il contratto del servizio di Trasporto Pubblico Locale alla ditta “A.T.P. 
Autoservizi Trasporti Pontini Soc. Coop. A.R.L.” daH’01/01/2017 al 31.12.2017 e 
comunque fino all’espletamento della procedura di gara europea ed alla successiva 
aggiudicazione, fatta salva la consegna del servizio prima della predetta data al verificarsi della 
cui condizione la proroga cessa ad ogni effetto di legge e dando atto che il programma 
d’esercizio da svolgere è quello stabilito nelle deliberazioni di G. C. in premessa 
richiamate;



1. di dare atto che il servizio 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;

2. di confermare, per il servizio di bus navetta per il periodo Gennaio -  Dicembre 2017, la 
somma di € 1.748,00 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;

3. Di dare mandato al Dirigente del Comando Polizia Locale per ogni adempimento gestionale 
e di procedere all’aw io 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;

4. 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 TPL comunale”;

5. 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;

6. di comunicare il presente atto alla regione Lazio per la copertura della spesa;

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'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:

Data

IL DIRIGENTE 

Del Settore Polizia Locale

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: \  l

....-

Data

IL D IR IG Erf^  

Settore Economica inanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

f.to Avv. Domenico Di Russo

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

X

X

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 
29.12.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

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

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

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Giùnta h 29.12.2016

Il Vice Segretario Generale 

f.to Aw. Domenico Di Russo

lì

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

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’Istruttore Amministrativo 

Dott.ssa Erno l̂ f̂i â Tagliatatela

Formia, 29.12.2016


