REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO N. 75 DEL 20-07-2020
OGGETTO: RIPRISTINO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO EROGATO DALLE
AZIENDE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO MOBILITA'

MARIA EUGENIA MOBBILI

Campobasso, 20-07-2020
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IL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO
“GOVERNO DEL TERRITORIO”

VISTE:
- la deliberazione di Giunta regionale n. 321 del 30 giugno 2018 recante “Atto di organizzazione delle
strutture dirigenziali della Giunta regionale – Provvedimenti”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 335 del 13 luglio 2018 avente ad oggetto: “Deliberazione di Giunta
regionale n.321 del 30 giugno 2018 - Rimodulazione assetto organizzativo – Conferimento incarichi di
direzione dei dipartimenti della Giunta regionale e della Direzione generale della salute, ai sensi
dell’articolo 20, commi 3, 4, 5, 6, e 7, dell’art. 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e
successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
- la deliberazione di Giunta regionale n.74 del 21 febbraio 2020 avente ad oggetto: “Incarichi di Direzione
dei Dipartimenti della Giunta Regionale D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Esecuzione”;
RICHIAMATE:
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Molise n. 4 del 14 marzo 2020 con cui, in attuazione
di quanto disposto dall’art. 1, n. 5, del D.P.C.M. dell’11 marzo2020, si è proceduto alla rimodulazione del
servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione
ed alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza
Coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;
- l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 11 del 24 marzo2020 con cui, stante la
proroga delle misure di cui al D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, disposta con D.P.C.M. del 22 marzo 2020, si
sono prorogati gli effetti della precedente ordinanza n. 4 del 14 marzo 2020 fino alla data di efficacia delle
misure di cui al D.P.C.M. dell’11 marzo 2020;
- l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 20 del 14 aprile 2020 con cui, stante la
disposizione contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. ff), del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, sono state
confermate fino al 3 maggio 2020 le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 dell’ordinanza del Presidente
della Giunta Regionale del Molise n. 4 del 14 marzo 2020 ed i provvedimenti adottati dalla competente
struttura regionale in attuazione delle stesse;
- l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 26 del 2 maggio 2020, con cui ha
demandato al Direttore del Dipartimento IV l’adeguamento con proprio atto del programma di esercizio del
trasporto pubblico locale (ferroviario, marittimo e terreste) in vigore per effetto dell’art. 1, commi1 e 2,
dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 4 del 14 marzo 2020, secondo le
seguenti direttive: a) limitazione del servizio ai soli collegamenti essenziali all’interno delle seguenti tre
fasce orarie: 5:30-8:30, 13:00-16:00 e 18:00-20:00, salvo modifiche demandate al direttore del
Dipartimento IV nella modulazione delle tre fasce e motivate da rilevanti esigenze organizzative; b)
esclusione dal servizio delle corse scolastiche; c) conservazione dei servizi di collegamento ai centri
sanitari, ai nuclei industriali e produttivi e almeno una coppia di corse per ciascun Comune della Regione;
d) utilizzo di un numero sufficiente di mezzi di trasporto idoneo a garantire il rispetto del “Protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nel settore del trasporto
e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8 del DPCM del 26 aprile 2020,
nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della
diffusione del covid-19”, di cui all’allegato 9 del medesimo D.P.C.M.;
LETTO il D.P.C.M. del 14 luglio 2020 con il quale ha prorogato le misure di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 a tutto il 31 luglio 2020, altresì ha prorogato le disposizioni
contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;
PRESO ATTO delle numerose richieste pervenute, dirette a chiedere la riapertura delle linee di
trasporto pubblico locale sull’intero territorio regionale;
CONSIDERATO che la mancata riapertura delle linee, di fatto, costituisce un maggiore costo per
l’amministrazione regionale attesa la necessità di dover procedere all’attivazione di corse BIS;
VISTE le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate
all’unanimità dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nelle sedute del 16, del 22 e del 25
maggio, del 9 giugno e, da ultimo, dell’11 giugno 2020, con il supporto tecnico degli uffici di prevenzione
dei Dipartimenti di Sanità pubblica, ai sensi dell’art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, recanti
l’aggiornamento, l’integrazione e/o l’adozione delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio
per le principali attività ivi contemplate;
ATTESO che il Report settimanale di monitoraggio della fase 2 per la regione Molise – elaborato dalla
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Cabina di regia del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità ed aggiornato al periodo 6-12 luglio
2020 con i dati di calcolo degli indicatori previsti dal DM 30 aprile 2020 relativi alla settimana 6-12 luglio
2020 attesta che “(omissis) - Le misure di lock-down in Italia hanno effettivamente permesso un controllo
dell’infezione da SARS-CoV-2 sul territorio nazionale pur in un contesto di persistente trasmissione diffusa
del virus con incidenza molto diversa nelle 21 Regioni/PPAA. La situazione descritta in questo report,
relativa prevalentemente alla prima fase di transizione, è complessivamente positiva…” con una
valutazione relativa all'aumento di trasmissione in Molise di COVID-19 (omissis). La situazione descritta in
questo report, relativa prevalentemente alla terza fase di transizione, è complessivamente positiva con
piccoli segnali di allerta relativi alla trasmissione. Al momento i dati confermano il mantenimento della fase
di transizione con le misure di prevenzione e controllo già adottate dalle Regioni/PPAA.;
CONSIDERATO che il predetto Report evidenzia che “…Permangono segnali di trasmissione con focolai
nuovi segnalati che descrivono una situazione epidemiologicamente fluida in molte regioni italiane. Questo
richiede il rispetto rigoroso delle misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l’igiene
individuale e il distanziamento fisico..” e che pertanto, allo stato, la Regione Molise presenta un quadro
epidemiologico compatibile con la riapertura di tutte le corse;
RITENUTO che sussistono le condizioni di compatibilità delle attività di cui ai predetti Protocolli di
Sicurezza con la situazione epidemiologica regionale, in conformità alle previsioni del DPCM. 11 giugno
2020;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di disporre, con decorrenza immediata, la riapertura di tutte le corse afferenti il TPL su gomma
extraurbano;
- di disporre il divieto di ricorre all’attivazione di corse bis, con la sola eccezione delle linee dedicate
esclusivamente al servizio di TPL verso le aree industriali e comunque nel rispetto dell’obbligo, per le
aziende di trasporto, di comunicare al competente servizio Mobilità, entro due ore, l’attivazione della corsa
bis;
- di disporre che la presente determinazione entra in vigore con effetto immediato ed è valida, salvo
modifiche, fino alla data di scadenza dello stato di emergenza sanitaria;
- di assoggettare il presente atto agli adempimenti previsti dagli art. 23,26 e 27 del DLgs n.33 del 14 marzo
2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- di non sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità amministrativa/contabile
di cui alla Direttiva adottata con D.G.R. n. 376 del 1 agosto 2014 avente ad aggetto “Sistema dei controlli
interni alla Regione Molise – Direttiva”;
- di assolvere agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Regione Molise,
sul BURM e sull’Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO
MANUELE BRASIELLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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