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Oggetto: DPCM 11.03.2020 – Misure sul Trasporto Pubblico locale 

Nella riunione odierna, tenuta in Napoli con il Presidente dalla 4 a Commissione Consiliare, On.le 

Luca Cascone, si è preso atto, anche alla presenza dei rappresentanti regionali delle OO.SS., della 

imminente emanazione, da parte di tutti i Governatori Regionali ed, in particolare del Presidente 

De Luca, di un provvedimento che, in linea con la indicazione del DPCM 11.03.2020, disporrà la 

riprogrammazione, a tutto il 25.03 p.v. e salvo proroga, di tutti i servizi di Trasporto pubblico locale, 

finalizzata alla concreta riduzione delle percorrenze, coerente con l’effettiva utenza residua, previo 

mantenimento dei soli servizi minimi essenziali. 

Il Presidente, ad ulteriore indirizzo, ha concordato con i presenti di adottare riduzioni delle 

percorrenze, assimilabili a quelle estive, contemplanti riduzioni fino al 50% dei servizi, con rispetto 

delle fasce orarie di punta, con limitazione serale dell’orario di interruzione e, dove necessario sulla 

base di comprovate esigenze, con il mantenimento dei puntuali collegamenti periferici non 

sopprimibili (frazioni od aree a domanda debole). 

Per quanto attiene agli aspetti lavorativi e finanziari, le Regioni hanno proposto al Governo 

l’adozione di un congruo periodo di Cassa Integrazione Straordinaria, assicurando che l’intero 

ammontare del Fondo Nazionale Trasporti (servizi minimi), previa sospensione ad hoc 

dell’applicazione delle premialità, verrà confermato nella disponibilità di ciascuna delle Aziende, 

anche a ristoro dei minori introiti da tariffa. 

In tal senso, e secondo detti limiti quantitativi, ciascuna Azienda provvederà, con cortese urgenza, 

a comunicare all’utenza, in maniera adeguata, e, via pec, alla D.G. Regionale Mobilità, la data di 

attivazione dei nuovi servizi, attivandoli quanto prima possibile e non oltre l’inizio della settimana, la 

cui consuntivazione verrà effettuata, a seguito della dichiarazione di fine dell’emergenza, 

successivamente al completo ripristino dei servizi contrattuali minimi. 

Si confida nel celere riscontro di Codeste Aziende con un anticipato ringraziamento. 

 

f.to     Il Presidente   Dr. Simone Spinosa 


