REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO N. 32 DEL 28-02-2021
OGGETTO: ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 27 FEBBRAIO 2021
"ZONA ROSSA"- ORDINANZA PGR N. 4 DEL 14-03-2020 - REVISIONE TEMPORANEA
DELLA PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO EROGATO DALLE AZIENDE DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO PER EFFETTO DELLA SITUAZIONE
EMERGENZIALE COVID-19 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 5), DEL D.P.C.M.
DELL'11 MARZO 2020
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'
IL DIRETTORE
DINA VERRECCHIA

MARIA EUGENIA MOBBILI

Campobasso, 28-02-2021
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VISTA:
- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate
e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che introduce rilevanti
modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 576 in data 30 dicembre 2019 avente ad oggetto: " Conferimento
incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai
sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7 e dell'articolo 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";

PREMESSO:
- che l’art. 1, n.5), del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, demanda al Presidente della Regione Molise la facoltà di
disporre, in applicazione dell’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, la
programmazione del servizio erogato dalle Aziende del 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;
- che in occasione del primo provvedimento restrittivo dovuto all’emergenza covid -19 , con Ordinanza n. 4
del 14.03.2020 il Presidente della regione Molise al comma 2 dell’art. 1 ha stabilito di ridurre, su tutto il
territorio regionale, i servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende titolari dei contratti di servizio per il
trasporto pubblico locale extraurbano secondo le seguenti direttive:
a) limitazione del servizio ai soli collegamenti essenziali all’interno delle seguenti fasce orarie: 5.30-8,30;
13.00-16,00 e 18:00-20,00;
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;
- che al comma 1 dell’art. 2 della predetta Ordinanza è fatto obbligo a ciascuna azienda di trasmettere, al
Dipartimento IV – Servizio Mobilità, i programmi di esercizio rimodulati, corredati da una relazione
descrittiva delle scelte effettuate;

RILEVATO che
il comma 2 dell’art. 2 della citata ordinanza n. 4/2020 del Presidente della regione Molise demandato al
Direttore del Quarto Dipartimento l’approvazione, con proprio atto, della programmazione rimodulata
temporanea dei programmi di esercizio

CONSIDERATO che il Presidente della Giunta regionale con ordinanzan.26 del 02/05/2020 ha conferito al
comma 3 dell’art. 1, quanto appresso: Per tutta la durata dello stato di emergenza dichiarato con Delibera
del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, il programma di esercizio di cui al comma 1 dovrà essere
periodicamente rimodulato dal Direttore del Dipartimento IV per effetto dei futuri provvedimenti statali e
regionali incidenti sulle effettive esigenze dell’utenza;
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PRESO ATTO che in data 27 febbraio 2021, il Ministro della Salute ha firmato l’ordinanza in forza della quale
l’intera regione Molise è considerata “zona Rossa” almeno fino al 15 marzo p.v.

RILEVATO che il sistema di classificazione di ogni regione in tre colori a seconda dello scenario di rischio è
stato deciso dal Ministro della Salute sulla base di 21 parametri di riferimento, per il quale sono previste
specifiche misure restrittive; che detto criterio di classificazione è stato introdotto dal DPCM del 4 novembre
2020 entrato in vigore il 6 novembre ed è stato confermato e integrato dai successivi DPCM, non ultimo il
DPCM del 14 gennaio u.s che ha introdotto una nuova fascia per i territori a minor rischio denominata
“Bianca”;

RITENUTO alla luce di quanto sopra riportato, indifferibile chiedere alle aziende esercenti il servizio di
Trasporto Pubblico locale, la rimodulazione dei servizi, sulla scorta di quanto dettato dall’Ordinanza del
Presidente della regione Molise n,.4/2020, adeguandola alle disposizioni che di volta in volta saranno
emanate dal Governo, dalla Regione e dalle singole amministrazioni Comunali per le varie fasce di colore o in
ragione delle restrizioni che saranno impartite di volta in volta sul territorio regionale o su una parte dello
stesso.;

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;

di chiedere alle ditte esercenti il servizio di Trasporto Pubblico locale, la rimodulazione dei servizi, sulla
scorta di quanto dettato dall’Ordinanza del Presidente della regione Molise n,.4/2020, adeguandola alle
disposizioni che di volta in volta saranno emanate dal Governo, dalla Regione e dalle singole amministrazioni
Comunali per le varie fasce di colore o in ragione delle restrizioni che saranno impartite di volta in volta sul
territorio regionale o su una parte dello stesso;

di disporre che la rimodulazione dei servizi di cui al punto precedente dovrà essere attuata e notificata dalle
ditte esercenti il servizio di Trasporto Pubblico Locale al Servizio Mobilità della regione Molise entro martedì
2 marzo p.v. accompagnata da una relazione che illustra i criteri e le scelte adottate nell’ambito della
riprogrammazione in questione;

di dar facoltà alle ditte comunque di adeguare la rimodulazione in ragione di particolari esigenze non
preventivamente valutate, previa contestuale comunicazione al competente Servizio Mobilità della regione
Molise

3. di notificare il presente atto a tutte le società gestori del servizio TPL extraurbano.
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MANUELE BRASIELLO .
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