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

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 16 Del 06 SETTEMBRE 2018

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

L'anno duemiladiciotto il giorno 6 del mese di Settembre alle ore 14,00 in Form ia, nella 
sede Com unale, -  si è riunita la G iunta Com unale ai sensi del Regolam ento Com unale. 
R isultano presenti nelle persone dei Sig.ri:

NOME COGNOME QUALIFICA PRESENTE

PAOLA VILLA Sindaco SI

CARMINA TRILLINO Vice Sindaco SI

PAOLO MAZZA Assessore SI

PASQUALE FORTE Assessore SI

GIOVANNI D’ANGIO’ Assessore NO

IDA MEGLIO Assessore NO

FULVIO SPERTINI Assessore SI

ALESSANDRA LARDO Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Domenico Di Russo incaricato della redazione del 
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la se
duta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l ’allegata proposta di deliberazione del Settore di Comando di Polizia Lo
cale;

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 del Comando di Polizia Locale Dott.ssa Rosanna Picano
in ordine alla regolarità tecnica in data 06/09/2018 -FAVOREVOLE;

>  Dal Responsabile F.F. del Settore Sviluppo Economico e Bilancio, Avv. Domenico Di 
Russo in ordine alla regolarità contabile in data 06/09/2018 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 dare atto che il Sevizio di Trasporto pubblico locale del Comune di Formia è interamente 
finanziato con il contributo regionale di cui alla legge Regionale 30/98 e che pertanto tale 
delibera sarà trasmessa alla Regione Lazio;

3. Di comunicare la presente deliberazione alla Società Cooperativa A.T.P. Autoservizi Tra
sporti Pontini AR.L. da Formia, ai fini della continuazione del servizio pubblico in atto;

4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di 
entrata per l’amministrazione, pertanto necessita del solo parere di regolarità tecnica espres
so ai sensi deH’art. 49, c.l D.Lgs.285/1992;

5. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 
dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000;



COMUN E di F O R M I A
Provincia di Latina

COMANDO 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, da ultimo prorogato con la deliberazione del Commissario 
prefettizio n. 04 del 28/12/2017, nelle more dell’esperimento della procedura ad evidenza pubblica 
finalizzata all’individuazione del nuovo soggetto gestore del T.P.L.,

VISTE LE SEGUENTI DELIBERAZIONE DI G. C.
> n. 226 dell’11/09/2015 con la quale si stabilivano i nuovi orari invernali che saranno in vigore per 

l’anno 2018 a far data dall’01/01/2018 e fino al 12/06/2018 e dal 10/09/2018 e fino al 31/12/2018;

> n. 109 del 07/06/2017 con la quale si approvava il nuovo ORARIO ESTIVO che per l’anno 2018 
entrerà in vigore dal 13/06/2018 e fino al 09/09/2018 e si rimodulava in parte il servizio da e per 
Penitro intensificando le corse alPintemo del Nuovo Piano di Zona (Cooperative), con l’istituzione 
di un nuovo Capolinea in Via Don Giovanni Fiumara nei pressi del civico 1, modificando altresì il 
percorso degli autobus, in alcune corse che, giunti in corrispondenza dell’incrocio Raccordo Carusi e 
Petrosi -  Via dei Platani anziché terminare la corsa in Via Colle Arvito (attuale Capolinea) 
proseguono in Via Monsignor L. Gargiulo - Via delle Mimose e Via Don Giovanni Fiumara, 
terminando la corsa nei pressi del civico 1 dove veniva istituita la fermata con ordinanza n. 286 
dell’11/09/2015 e si estendeva il servizio di trasporto pubblico locale in Via Cassio sola a seguito 
dell’installazione dell’impianto semaforico “intelligente” per la gestione del senso unico alternato di 
marcia demandando al Dirigente di Polizia Locale gli adempimenti consequenziali;

> n. 261 del 10/10/2017 con la quale venivano apportate, a seguito dell’estensione del servizio T.P.L. 
in Via Cassio; delle modifiche al percorso della LINEA D in determinati orari;

RILEVATO che si rende necessario, al fine di migliorare il servizio, modificare in parte l’orario 
invernale di cui alla delibera di G.C. n. 226 dell’11/09/2015 così come di seguito rappresentato: 

ORARIO INVERNALE da applicarsi dal 10/09/2018:
LINEA A

> FORMIA -  CASTELLONORATO:
6.50 -7 .1 5



CASTELLONORATO -  FORMIA: vengono anticipate di cinque minuti le corse
ore 06.45 -  07.15 partenza da Piazza Ricca Maranola -  07.15 * -  07.20 
* scolastico ° Limitata a Maranola (P/zza Ricca)

LINEA B
> FORMIA -  PENITRO: vengono anticipate di cinque minuti le corse

5 .5 0 -6 .5 0 -7 .0 0

> PENITRO -  FORMIA: vengono anticipate di cinque minuti le corse
7.00- 7 .2 0 -7 .2 0

LINEA C

FORMIA -  SCACCIAGALLINE -  ACQUALONGA -  FORMIA
Si confermano gli orari stabiliti dalla D.G.C. n. 226 dell 11/09/2015 
LINEA D
FORMIA -  S. PIETRO - FORMIA
La corsa delle ore 13.40 per San Pietro verrà posticipata alle ore 13.50 
FORMIA FS. -  VINDICIO -  FORMIA S.E. -  F.S.
Verrà istituita, oltre alle corse già in essere, la corsa delle ore 07.45 con partenza dal 
Capolinea T. Testa per dar modo agli studenti di arrivare per tempo all’inizio delle lezioni.

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di 
entrata per l’Amministrazione, pertanto necessita del solo parere di regolarità tecnica espresso ai 
sensi dell’art. 49, c. 1 D.Lgs. 285/1992;

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

RITENUTA la propria competenza;

DELIBERA

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

1. di modificare l’orario invernale approvato con deliberazione di G. C. n. 226 dell’11/09/2015 al 
fine di migliorare il servizio, modificare in parte l’orario invernale di cui alla delibera di G.C. n. 226 
dell’11/09/2015 così come di seguito rappresentato, che entrerà in vigore a far data dal 10/09/2018: 

ORARIO INVERNALE da applicarsi dal 10/09/2018:
LINEA A

> FORMIA -  CASTELLONORATO:
6.50 -7 .1 5
CASTELLONORATO -  FORMIA: vengono anticipate di cinque minuti le corse

ore 06.45 -  07.15 partenza da Piazza Ricca Maranola -  07.15* -  07.20 
*scolastico ° Limitata a Maranola (P/zza Ricca)

LINEA B
> FORMIA -  PENITRO: vengono anticipate di cinque minuti le corse

5 .5 0 -6 .5 0 -7 .0 0

> PENITRO -  FORMIA: vengono anticipate di cinque minuti le corse
7.00- 7 .20 -7 .20



LINEA C

FORMIA -  SCACCIAGALLINE -  ACQUALONGA -  FORMIA
Si confermano gli orari stabiliti dalla D.G.C. n. 226 dell 11/09/2015 
LINEA D
FORMIA -  S. PIETRO - FORMIA
La corsa delle ore 13.40 per San Pietro verrà posticipata alle ore 13.50 
FORMIA FS. -  VINDICIO -  FORMIA S.E. -  F.S.

2. 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 pertanto tale delibera 
sarà trasmessa alla Regione Lazio;

3. di comunicare la presente deliberazione alla Società Cooperativa A.T.P. Autoservizi Trasporti 
Pontini. A R.L. da Formia, ai fini della continuazione del servizio pubblico in atto;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di 
entrata per FAmministrazione, pertanto necessita del solo parere di regolarità tecnica espresso ai 
sensi deH’art. 49, c. 1 D.Lgs. 285/1992;

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





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 Comando Polizia Locale

Ten.

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: (;S> q'm-

Data LKRZ



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Paola VILLA f t o  Avv. Domenico DI RUSSO

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, commal, del D.Lgs. n. 267/2000)

D a t a - - - - - - 7 SET 2010
Il Responsabile

Sig.ra Maria Assaiante

Il Messo Comunale

Sig. Giancarlo Gl ONTA /

Il sottoscritto, visti gli atti d ’ufficio, attesta che la presente deliberazione di:

X dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito istitu

zionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 07/10/2009;

X di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

per la pubblicazione:

Il Messo Comunale

Sig. Giancarlo GIONTA 

Data 7 SET 201R Il Vic^ Segretario
Avv. Doryenico D j

Generale
lusso

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente d eliberazione è
divenuta esecutiva il_______________________________________:poichè decorso il
decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Formia lì,
Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Il Coll. Amm.vo 
Sig.ra Maria Assaiante

Formia lì, 7 £ £ 7 2 0 1 8


