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Oggetto: Autorizzazione servizio di trasporto pubblico locale e disposizioni in 

attuazione della normativa vigente in materia di contenimento del rischio 
sanitario Covid-19: servizio Urbano Casalpusterlengo 

 

Premesso che con la precedente disposizione prot. n. 299/2020 del 5/6/2020 si è definito 
il programma di esercizio da attuarsi sino al 31/08/2020, in funzione della valutazione 
della domanda di mobilità con trasporto pubblico nel bacino di competenza e dei vincoli 
posti dalla necessità di garantire le misure di distanziamento tra i passeggeri a bordo 
individuate dall’allegato 1 all’Ordinanza regionale n. 538 del 30/04/2020. 

Preso atto che Regione Lombardia con l’Ordinanza n. 569 del 19/06/2020 ha disposto la 
cessazione anticipata al 22/06/2020 dell’efficacia dell’Ordinanza di cui al precedente 
allinea, “considerato che la ripresa delle attività economiche e produttive e la 
conseguente maggiore mobilità delle persone comporta la necessità di rideterminare la 
programmazione del trasporto pubblico rispetto a quella prevista nell’ordinanza n. 
538/2020”, “fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali e nazionali vigenti per 
il contenimento della diffusione del Corona Virus – COVID – 19 nel settore dei trasporti e 
della logistica e in materia di trasporto pubblico.” 
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Richiamate le disposizioni in materia di trasporto pubblico locale contenute nel DPCM 
14/07/2020 e nell’allegato 2 allo stesso. 

Dato atto del lavoro di condivisione attuato in collaborazione con codesta Azienda per 
definire e concordare una proposta di programma d’esercizio in grado di rispondere al 
meglio a quanto sopra indicato, tenuto conto anche delle esigenze organizzative aziendali 
e in conformità con il contratto di servizio in essere. 

Con la presente si  

AUTORIZZA 

la programmazione dei servizi di competenza di seguito indicata: 

1) fino al 02 agosto 2020, resta in vigore il programma di esercizio attualmente 
autorizzato con Disposizione Prot. n. 299/2020 . 

2) dal 3 Agosto 2020 al 30 Agosto 2020, servizio sospeso. 

3) Dal 31 Agosto 2020 al 13 Agosto 2020, verrà adottato il programma di esercizio 
invernale non scolastico. 

4) Dal 14 settembre 2020, verrà adottato il programma di esercizio invernale 
scolastico riferito all’autorizzazione in essere al 24/2/2020 

Il programma di esercizio invernale scolastico oggetto della presente autorizzazione è da 
ritenersi indicativo e potrà essere sottoposto a revisione, compatibilmente con le esigenze 
organizzative delle aziende affidatarie, in funzione del lavoro in corso di individuazione 
delle esigenze di mobilità degli studenti in funzione delle modalità di ripresa dell’attività 
didattica ancora in corso di definizione. 

Si raccomanda di assicurare all’utenza la miglior comunicazione possibile dell’orario in 
vigore per i servizi TPL eserciti, mediante tutti i canali disponibili e l’affissione di avvisi 
in vettura e/o alle fermate. 

Al fine di conseguire un’uniforme valutazione della capacità del materiale rotabile 
utilizzato per i servizi, tenuto conto delle vigenti disposizioni relative all’indice di 
riempimento dei mezzi (Allegato 2 – DPCM 14/07/2020), si chiede di fornire alla scrivente 
Agenzia, per ogni tipologia di vettura utilizzata, il calcolo utilizzato per stabilire il numero 
massimo di passeggeri trasportabili. Resta salva la facoltà del Gestore, sotto la propria 
responsabilità, di modificare tale capacità qualora intervenissero, nel periodo di vigenza 
della presente autorizzazione, nuove misure per il calcolo dell’indice di riempimento dei 
mezzi. La capacità massima deve essere comunicata agli utenti mediante appositi avvisi 
a bordo mezzo. 

In attuazione delle disposizioni regionali e nazionali vigenti per il contenimento della 
diffusione del Corona Virus – COVID – 19 nel settore dei trasporti e della logistica e in 
materia di trasporto pubblico, sono mantenute attive le indicazioni già fornite con 
precedenti atti e di seguito riportate: 

 un costante monitoraggio dei servizi effettuati volto ad individuare 
tempestivamente qualsiasi situazione di affollamento che possa compromettere il 
rispetto di quanto disposto in materia di distanza interpersonale, attuando se del 
caso immediate azioni di rinforzo delle linee interessate o in subordine di aumento 
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della capacità delle stesse mediante l’utilizzo, se disponibili, di mezzi di maggiori 
dimensioni, anche in pendenza di formale autorizzazione da parte della scrivente 
Agenzia; 

 con cadenza massima settimanale, la trasmissione agli uffici di Agenzia dei dati di 
monitoraggio di cui al precedente allinea, al fine di consentire la verifica 
dell’adeguatezza del servizio programmato e di definire, su base concordata con 
l’affidatario, l’eventuale revisione dello stesso per meglio rispondere alle esigenze 
prioritarie della domanda. Si dispone di comunicare tassativamente, entro la 
giornata in cui si verificano, condizioni di raggiungimento o superamento della 
soglia di capacità dei mezzi stabilita in coerenza alle disposizioni di cui 
all’allegato 2 del DPCM 14/07/2020; 

 contrassegnare con marker i posti a sedere inibiti all’utilizzo; 

 effettuare interventi almeno giornalieri di sanificazione dei mezzi nonché 
quant’altro previsto in materia di igiene dal Protocollo d’intesa del 20/03/2020. 

 

Restano altresì confermate le indicazioni operative già fornitevi per la gestione di 
eventuali situazioni di affollamento del veicolo. 

 

Le presenti disposizioni annullano e sostituiscono quanto già stabilito in materia di 
programmazione dei servizi per il periodo intercorrente dal 3/8/2020 al 31/08/2020. 

 
 
 
 
 
 
Il Direttore 
 Luca Tosi 
 
 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento: dott. Luca Tosi 

Responsabile Area Tecnica Sud: geom. Enrico Borghi – enrico.borghi@agenziatpl.it 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme 
collegate 


