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Oggetto: Trasporto pubblico locale – Ambito di servizio: Lotto 6 (sottorete
Ovest) – Potenziamento straordinario dei servizi a decorrere dalla
data di termine dell’attività didattica negli istituti secondari di
secondo grado.

Con riferimento all’istanza presentata da Movibus in data 4/06/2021, relativa ad
una proposta di modifiche del programma di esercizio nel periodo non scolastico e
agli incontri tecnici intercorsi per la definizione e condivisione delle modifiche
proposte, con la presente:
Vista la legge regionale n. 6/2012, che al comma 13, lettera a), dell’articolo 7
stabilisce che spettano alle Agenzie “la definizione e la programmazione dei servizi
di competenza (…) nonché la loro regolazione e controllo”;
Richiamati:
•

la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/4141 del
21/12/2020, contenente indicazioni operative per l’attivazione dei servizi
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aggiuntivi ai servizi di linea, a decorrere dalla data di ripresa in presenza
delle attività scolastiche di secondo grado, da parte delle aziende affidatarie
dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di competenza delle
Agenzie per il trasporto pubblico locale;
•

la determinazione dirigenziale n. 62/2020 del 30/12/2020, la quale ha
disposto la prosecuzione fino alla data del 31/12/2021, da parte degli attuali
gestori e agli stessi patti e condizioni vigenti, dei servizi di trasporto pubblico
locale di competenza di Agenzia ed in scadenza il 31/12/2020, valutando
tale nuovo termine conforme alla normativa vigente;

•

il provvedimento n. 113 del 19/11/2019, con il quale Agenzia ha autorizzato
il programma di esercizio del Lotto 6 – sottorete ovest a decorrere dal
1/12/2019;

•

la nota n. 21 del 26/1/2021, con la quale Agenzia ha autorizzato il
potenziamento straordinario dei servizi, a decorrere dalla data di ripresa
dell’attività didattica in presenza negli istituti secondari di secondo grado,
con percorrenze aggiuntive stabilite rispetto al programma di esercizio
invernale scolastico autorizzato al 22 febbraio 2020 (data di avvio
dell’emergenza sanitaria Covid-19);

Considerato che:
•

con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 è stato prorogato lo
stato di emergenza epidemiologica nazionale al 31 luglio 2021;

•

con D.L. n. 65 del 18/05/2021 cd. “decreto riaperture”, è stato ridefinito il
calendario della ripresa delle attività economiche e si sono introdotte misure
urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilendo
altresì che continuano ad applicarsi, se non in contrasto, le misure di cui al
provvedimento adottato in data 2 marzo 2021;

•

il calendario scolastico per la Lombardia prevede il termine dell’attività
didattica in data 8 giugno 2021;

•

resta in vigore la previsione normativa relativa al limite di carico degli
autobus in servizio di trasporto pubblico locale, pari al 50% della capienza di
omologazione del veicolo (art. 31 del DPCM 02/03/2021);

•

onde evitare potenziali situazioni di sovraffollamento, si ritiene opportuno
attuare i seguenti provvedimenti con riferimento alla programmazione
autorizzata con provvedimento n. 113 del 19/11/2019 :
1. inserimento di n. 21 corse di rinforzo sulla linea Z601 dal 9 giugno e sino

al 8 agosto e dal 30 agosto al 12 settembre;
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2. inserimento di n. 15 corse di rinforzo sulla linea Z620 dal 9 giugno e sino

al 8 agosto e dal 30 agosto al 12 settembre;
3. inserimento di ulteriori 7 corse di rinforzo sulla linea Z620, nei soli giorni

festivi, dal 9 giugno e sino al 8 agosto e dal 30 agosto al 12 settembre;
•

è altresì opportuno provvedere al riattestamento, alla fermata “SV100 - Via
Roma” presso S.Vittore Olona, di n. 5 corse sulla linea Z603 in partenza da
Milano, dal 9 giugno e sino al 8 agosto e dal 30 agosto al 12 settembre, per
un più razionale utilizzo delle risorse;

•

la maggior produzione giornaliera derivante dai provvedimenti indicati è la
seguente:

periodo

periodicità
lunedì-sabato
festivo
lunedì-sabato
festivo

dal 09/06/2021 al
08/08/2021
dal 30/08/2021 al
12/09/2021

Totale

km totali

9.951,19
881,80
2.316,99
195,96
13.345,94

•

in relazione alla natura dei servizi aggiuntivi di cui ai punti precedenti, agli
stessi saranno riconosciuti i corrispettivi calcolati secondo le modalità di cui
al punto 1) lettera i) della succitata D.G.R. XI/4141 del 21/12/2020;

•

il costo aggiuntivo dei potenziamenti in oggetto trova copertura nei capitoli di
bilancio di previsione dell’Agenzia 2020-2022, per l’esercizio 2021;

•

Agenzia si riserva la possibilità di rimodulare la presente programmazione
dei servizi qualora ritenuto necessario in funzione delle risultanze del
monitoraggio congiunto dei livelli di carico delle autolinee;

AUTORIZZA

nelle more dell’assunzione di ulteriori atti formali di modifica dell’intero programma
d’esercizio del lotto di affidamento in oggetto e a far data dal 9 giugno 2021:
1. inserimento di n. 21 corse di rinforzo sulla linea Z601 dal 9 giugno e sino
al 8 agosto e dal 30 agosto al 12 settembre, secondo il programma di cui
all’allegato “A” alla presente autorizzazione;
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2. inserimento di n. 15 corse di rinforzo sulla linea Z620 dal 9 giugno e sino
al 8 agosto e dal 30 agosto al 12 settembre, secondo il programma di cui
all’allegato “A” alla presente autorizzazione;
3. inserimento di ulteriori 7 corse di rinforzo sulla linea Z620, nei soli giorni
festivi, dal 9 giugno e sino al 8 agosto e dal 30 agosto al 12 settembre,
secondo il programma di cui all’allegato “A” alla presente autorizzazione;
4. riattestamento alla fermata “SV100 - Via Roma” presso S.Vittore Olona
di n. 5 corse sulla linea Z603 in partenza da Milano, dal 9 giugno e sino
al 8 agosto e dal 30 agosto al 12 settembre, secondo il programma di
cui all’allegato “A” alla presente autorizzazione;
riservandosi la possibilità di rimodulare la validità dei potenziamenti sopraccitati,
qualora ritenuto necessario in funzione delle risultanze del monitoraggio congiunto
dei livelli di carico delle autolinee.

Dispone:
•

che l’affidatario del servizio trasmetta, con cadenza giornaliera, l’elenco
delle corse che hanno raggiunta o superata la soglia di affollamento, fissata
dalla normativa vigente in materia di contenimento della pandemia Covid-19
nel 50% della capacità massima di carico, secondo le modalità di raccolta e
trasmissione delle informazioni definite dalla precedente comunicazione
P_out_6_2021 del 22/1/2021, richiamata come parte integrante della
presente autorizzazione, attivandosi con la massima sollecitudine per
individuare misure di adeguamento dell’offerta che potranno essere attivate,
in casi di particolare urgenza, anche senza il benestare preventivo di questa
Agenzia;

•

che l’affidatario del servizio trasmetta con cadenza settimanale, i dati
disponibili riferibili ai passeggeri trasportati dalle linee esercite, acquisiti
attraverso sistemi automatici di bordo di conta passeggeri o attraverso
monitoraggi effettuati dal personale di guida o da altri addetti, secondo le
modalità di raccolta e trasmissione delle informazioni definite dalla
precedente comunicazione P_out_6_2021 del 22/1/2021, richiamata come
parte integrante della presente autorizzazione;

•

che l’affidatario del servizio trasmetta mensilmente il consuntivo dei servizi
aggiuntivi oggetto della presente autorizzazione, avendo riguardo di
dettagliare, per ogni linea esercita:
1. le percorrenze dei servizi aggiuntivi oggetto della presenta
autorizzazione, attivate facendo ricorso a risorse interne e sub
affidamenti in essere;
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2. il numero di mezzi utilizzati e le percorrenze aggiuntive oggetto della
presente autorizzazione, attivate facendo ricorso a nuovi contratti di sub
affidamento.

Il Direttore
Luca Tosi

All. A – Programma corse di rinforzo

Responsabile del procedimento: dott. Luca Tosi
Istruttoria Area Tecnica Nord: ing. Fabio Andreoni (Responsabile) – Mattia Calvi

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