Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino della
Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia
Autorizzazione n. 113 del 19/11/2019
OGGETTO: Autorizzazione del nuovo programma di esercizio a Movibus s.r.l..
Lotto di servizio: Servizio interurbano della Città Metropolitana di Milano Lotto 6 sottorete ovest.
Azienda affidataria: Movibus s.r.l..
Programma d’esercizio autorizzato dal 01/12/2019.
IL DIRETTORE
Premesso che:


il comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale n. 6/2012 stabilisce che spetta al
Direttore dell’Agenzia la responsabilità gestionale della stessa;



l’articolo 13 dello Statuto dell’Agenzia stabilisce che il Direttore “persegue gli obiettivi e
gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione” e che, tra l’altro, “rilascia le
autorizzazioni, i pareri non espressamente attribuiti ad altri organi dell’Agenzia e i nulla
osta di competenza dell’Agenzia”;



la legge regionale n. 6 del 4 aprile 2012 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”;



Movibus s.r.l.. è affidataria, a decorrere dal 1/7/2008, del servizio relativo al Lotto 6
(sottorete ovest) regolato dal contratto di servizio contratto di Rep. Prov. le 2105 del
27/9/2007 e successivi atti integrativi;



in data 13/9/2019 tra questa Agenzia e la società Movibus è stata sottoscritta
un’appendice al contratto di servizio di cui al precedente allinea la quale prevede, tra
l’altro, che Movibus dovrà svolgere il servizio di TPL in parola fino al 31/12/2020 e
comunque sino al subentro del nuovo affidatario individuato attraverso procedura di
gara;



per tale servizio, Agenzia ha rilasciato le autorizzazioni n. 2 del 14/7/2017, n. 12 del
19/9/2017, n. 55 del 14/12/2017, n. 92 del 06/06/2018, n. 17 del 28/01/2019 e n. 91 del
12/09/2019 di modifica al programma d’esercizio autorizzato all’atto del subentro
all’Ente Città Metropolitana di Milano nel contratto di servizio in parola;



con autorizzazione 91/2019 del 12/09/2019 Agenzia ha indicato, tra l’altro, alcuni
provvedimenti atti alla rimodulazione dei servizi offerti per pervenire ad un
riallineamento delle percorrenze esercite, rispetto a quelle autorizzate, per effetto degli
intervenuti provvedimenti viabilistici nel territorio del Comune di Lainate che hanno
determinato, a partire dal 01/07/2019, un allungamento dei percorsi di alcune autolinee;



con nota inoltrata ad Agenzia da Movibus s.r.l. in data 08/11/2019 (prot. Movibus s.r.l.
1124/2019/ET del 06/11/2019), la società ha proposto alcune modifiche al vigente
programma d’esercizio per tenere conto, tra l’altro, delle intervenute modifiche alla
viabilità di cui al punto precedente;



con nota inoltrata ad Agenzia da Movibus s.r.l. in data 18/11/2019 (prot. Movibus s.r.l.
1259/2019/ET del 18/11/2019), la società ha riformulato la proposta di programma
d’esercizio coerentemente a quanto stabilito da Agenzia con autorizzazione n. 91/2019
del 12/09/2019.
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Dato atto che:



con determinazione n. 17/2017 è stato stabilito fra l’altro:

o il subentro da parte di Agenzia, all’Ente Città Metropolitana di Milano, nella
titolarità del contratto di servizio n. 2105 del 27/9/2007 e successivi atti
integrativi, a decorrere dal 30/6/2017;

o che l’attuale affidatario prosegua il servizio fino al 31/8/2017, recependo e
attuando le rimodulazioni disposte dal Decreto dirigenziale della Città
metropolitana di Milano n. 5662 del 29/6/2017;



con determinazione n. 24/2017 del 9/8/2017 si è stabilito, tra l'altro, di disporre la
prosecuzione del servizio, da parte degli attuali affidatari, ivi compresa Movibus, fino
alla data del 31/12/2018;



con successiva determinazione n. 39/2018 del 27/12/2018, è stata stabilita la
prosecuzione del servizio fino al 31/12/2019, valutando tale termine necessario per il
completamento delle procedure di nuovo affidamento dei servizi di trasporto pubblico
locale in oggetto e per l’eventuale subentro di nuovi affidatari, fermo restando la
possibilità di scioglimento anticipato del contratto nell’ipotesi di affidamento precedente
a tale termine o, comunque, nelle ipotesi previste dal D. Lgs. 50/2016;



l’appendice al Contratto sottoscritta il 13/09/2019, prevede che l’azienda prosegua
nell’erogazione del servizio fino al 31/12/2020 e comunque sino al subentro del nuovo
affidatario individuato attraverso procedura di gara.

Considerato che:


le variazioni, al programma di esercizio attualmente in vigore, oggetto del presente
provvedimento proposte a decorrere dal 01/12/2019, possono essere sinteticamente
così descritte:
o

soppressione di una coppia di corse feriali 5 sull’ autolinea Z602 Legnano Milano (Cadorna) via Autostrada;

o

modifica del capolinea per una corsa sull’ autolinea Z603A San Vittore Olona Nerviano - Milano (Cadorna) via Autostrada;

o

Soppressione dell’autolinea Z609 Legnano - San Vittore Olona - Nerviano - Rho
(Fiera M1);

o

istituzione di una nuova corsa scolastica 5 sull’ autolinea Z611 Legnano - San
Giorgio su Legnano - Canegrate – Parabiago per sovraccarico;

o

istituzione di una nuova corsa scolastica 5 sull’ autolinea Z619 Autolinee Plesso
Maggiolini per sovraccarico;

o

transiti di 2 corse feriali 5 in Via Marconi ed in Via Einaudi sull’ autolinea Z621
Cuggiono - Milano (M. Dorino M1) Via Autostrada per migliore distribuzione
d’utenza;

o

istituzione di tre nuove corse scolastiche 5 sull’ autolinea Z622 Cuggiono Inveruno - Ossona - Arluno - Vittuone (Palo) per sovraccarico;
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istituzione di una nuova corsa scolastica 5 sull’ autolinea Z646 Castano Primo
- Cuggiono - Inveruno – Magenta per sovraccarico;

dette modifiche comportano, dal 01/12/2019, una produzione chilometrica su
calendario standard pari a 6.232.389,18 bus*km/anno, determinando un decremento
delle percorrenze autorizzate pari 18.647,21 bus*km/anno;

AUTORIZZA
il programma di esercizio delle linee di TPL operanti nell’ambito del Lotto 6 (sottorete ovest),
così come specificati nell'allegato 3, stabilendo che, ai fini della rendicontazione delle
percorrenze, la decorrenza delle modifiche di cui al presente provvedimento è da considerarsi
dal 01/12/2019,
dando atto che
per effetto della modifica di cui al presente provvedimento le percorrenze annue, su calendario
standard, delle linee del Lotto 6 (sottorete ovest) elencate nell’Allegato 1 sono rideterminate in
6.232.389,18 bus*km.
Dispone che la presente autorizzazione venga trasmessa in copia alla Società Movibus s.r.l.
per quanto di competenza.

Allegati:
1 – riepilogo percorrenze annue per linea
2 – descrizione delle modifiche apportate per linea
3 – programma di esercizio
4 – calendario del servizio

Il Direttore
Luca Tosi

Responsabile del procedimento: dott. Luca Tosi
Responsabile Area Nord: ing. Fabio Andreoni - fabio.andreoni@agenziatpl.it
Pratica trattata da: dott. Marcello Ferrerio - marcello.ferrerio@agenziatpl.it
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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