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ORDINANZA  N. 23 del 08-04-2020          

 
                                                                                                                                                                                                                                  

Ufficio: SINDACO 
   

 

Oggetto: ULTERIORI  MISURE  PER  LA  PREVENZIONE  E  GESTIONE  DELL'EMERGENZA   

EPIDEMIOLOGICA  DA COVJD-19-.  ORDINANZA  AI SENSI  DELL'ART.  32,  COMMA  3,  

DELLA  LEGGE  23 DICEMBRE   1978,  N.  833  E DELL'ART.SO DEL TUEL.   - 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. 

 
                                
 

 

Vista: 

 la delibera di C.C. n. 25 del 04.06.2012 con cui è stato disposto, all’esito della verifica 
prevista dall’art. 4 della l. 148/2011 e ss.mm.ii., di mantenere in regime di esclusiva il 
servizio di trasporto pubblico locale e di procedere all’esternalizzazione del servizio stesso 
attraverso la modalità della concessione, stabilendone altresì le direttive ed 
individuandone i relativi benefici; 

 la delibera di G.C. n. 8 del 22.02.2019, con cui è stato assegnato al Responsabile del 
Servizio “Affari Generali” l’obiettivo di affidare in concessione il servizio di trasporto 
pubblico urbano per la durata di anni tre a decorrere dal 01.05.2019, ed è stata destinata 
la spesa  presuntiva di  euro 110.888,75, nonché l’approvazione del relativo capitolato 
speciale di appalto;  

 la determina del Servizio AA.GG. n. 113 del 30.04.2019 con cui, per effetto del verbale di 
gara n.1 del 24.04.2019, sé stato aggiudicato l’affidamento in concessione del servizio di 
trasporto pubblico urbano per un periodo di anni tre a decorrere dal 01.05.2019 alla 
società “Gena 2000 snc. Di Lamberti Claudio”, stabilendo altresì l’esecuzione anticipata del 
contratto ai sensi dell’art. 32 cc. 8 e 13 del d.lgs. 50/2016, dando atto, inoltre, della 
rideterminazione delle cifre impegnate per effetto del ribasso praticato in sede di gara dal 
concorrente aggiudicatario; 

Preso atto che : 

 il DPCM 11 marzo 2020 che, all’art.1 n.5 ha disposto che: “il Presidente della Regione con 
ordinanza… omissis…può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende di 
Trasporto Pubblico Locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione 
dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza 
coronavirus sulla base delle effettive esigenze ed al solo fine di assicurare i servizi minimi 
essenziali”;  

IL SINDACO 



 

 

 il Presidente della Regione Campania con Ordinanza n. 14 del 12.03.2020 ha disposto al 
punto 1) fino al 25 marzo 2020 la “riduzione della programmazione dei servizi di linea e non 
di linea erogati dalle aziende di TPL”, e al punto 2) che “le aziende di trasporto adeguano la 
propria programmazione alle disposizioni di cui al comma 1”; 

 con Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 24 del 25.03.2020 è stata 
prorogata fino al 14 aprile 2020 l’efficacia della richiamata Ordinanza regionale n. 14; 

Dato atto che: 

 con nota prot. n. 3726 del 021.04.2020, il concessionario ha chiesto la temporanea 
riduzione del numero di corse effettuate quotidianamente secondo capitolato, in virtù 
dell’emergenza COVID-19; 

 il capitolato speciale per il servizio di trasporto pubblico urbano all’art. 5 prevede: 
- n. 7 corse quotidiane nei mesi da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre;  
- n. 8 corse quotidiane nei mesi di maggio e giugno;  
- n. 12 corse quotidiane nei mesi da luglio a settembre;  

Considerato che permane ad oggi una situazione di rischio epidemiologico su tutto il territorio 
regionale, con la presenza rilevata nelle ultime ore di casi di contagio anche sul territorio della 
Costiera Amalfitana ed in particolare nei Comuni prossimi al territorio di Minori; 
Valutato che esiste pertanto l’esigenza a livello locale di riduzione del servizio di trasporto, 
evitando mobilità ingiustificata a tutela sia degli addetti che degli utenti;  
 
 
 
la riduzione del numero di corse del servizio di trasporto  pubblico urbano limitatamente a quelle 
ritenute strettamente necessarie per garantire un servizio minimo essenziale alla cittadinanza, 
ossia: 
- dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi, negli orari 8.30 – 10.30 – 12.30;  
 
 
 

 la trasmissione della presente ordinanza: 
- al concessionario del servizio “Gena 2000 snc. Di Lamberti Claudio”;  
- al Comando di Polizia Municipale 
- al Responsabile del Servizio “Affari Generali”; 

 la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line;  
 

 
 
che contro il presente provvedimento può essere proposto il ricorso al Tribunale Amministrativo 
della Regione Campania entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello 
stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il 
termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo. 
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