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OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-
2019 - RIDETERMINAZIONE DEL TRAFFICO DEL TPL URBANO



Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato  di  emergenza  sul  territorio  Nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 

Visto il  D.L.  23/02/2020,  n.  6,  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da CPVID-19”;

 

Visti i seguenti D.P.C.M. recanti “Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n. 6”:

• Il D.P.C.M. 23/02/2020 (pubblicato in G.U. n. 45 del 23/02/2020); 
• Il D.P.C.M. 25/02/2020 (pubblicato in G.U. n. 47 del 25/02/2020); 
• Il D.P.C.M. 01/03/2020 (pubblicato in G.U. n. 52 del 01/03/2020); 
• Il D.P.C.M. 04/03/2020 (pubblicato in G.U. n. 55 del 04/03/2020); 
• Il D.P.C.M. 08/03/2020 (pubblicato in G.U. n. 59 del 08/03/2020); 
• Il D.P.C.M. 09/03/2020 (pubblicato in G.U. n. 62 del 09/03/2020); 
• Il D.P.C.M.11/03/2020 (pubblicato in G.U. n. 64 del 11/03/2020); 

           

Considerato che a fronte dell’evolversi della situazione epidemiologica sono stati emanati provvedimenti
(D.P.C.M.) che hanno gradualmente rafforzato la portata di disposizioni mirate a limitare il rischio di
trasmissione del virus COVID-19;

 

Rilevato che all’art. 1, punto “5” del D.P.C.M.11/03/2020 si dispone che “il Presidente della Regione,
con Ordinanza di cui all’art. 3, comma 2, del D.L. 23/02/2020 n. 6, può disporre 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 e al solo fine di assicurare i servizi minimi
essenziali”;

 

Vista l’Ordinanza n. 178 del 12/03/2020 a firma del Presidente della Regione Puglia, con la quale viene
disposta  immediatamente  “ogni  misura  finalizzata  al  contenimento  sul  territorio  Regionale  del
diffondersi  del  virus  COVID-19  e  nello  stesso  tempo  assicurare  il  soddisfacimento  delle  esigenze
essenziali di mobilità dei cittadini”, demandando alla “competenza dei Sindaci dei Comuni nei quali sono
garantiti servizi di trasporto pubblico locale, l’adozione delle ordinanze aventi le finalità di cui all’art. 1,
comma 1 punto 5) del D.P.C.M. 11/03/2020”;

 

Preso  atto della  proposta  di  riduzione  dei  servizi  di  T.P.L.  Comunale  inoltrata  dall’azienda
concessionaria, ditta “Paolo Scoppio S.r.L.” da Gioia del Colle, a seguito dei Provvedimenti anzidetti e
rilevato che tale proposta è congrua ed in linea con le finalità dei menzionati disposti, come verificato dal
Direttore dell’Area 7 – responsabile della gestione del contratto di servizio;

 

Ritenuto di dover adottare il presente Provvedimento per la riduzione ed il contenimento del traffico del



TPL urbano;

   

Visto l’art. 50/5° comma del D. lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.,  

 

 

ORDINA

 

A far data  dal  giorno  17/03/2020  e  sino  al  giorno 3  Aprile  2020 viene  adottato  il  seguente
programma del traffico del TPL urbano:

• Partenze linea A): h 07:45, h 10:00 (non ferma al Cimitero), h 12:10, h 16:15, h 19:15; 
• Partenze linea B): h. 07:20, h. 09:20, h 10,30, h 13,00, h 15,30, h 17,00, h 18,30; 
• Linea C): corse sospese; 
• Partenze linea D): 08:30, 11:30, 18:10; 21:15. 

 

 

DISPONE

 

L’invio della presente Ordinanza:

• alla ditta Paolo Scoppio Autolinee S.r.L.; 
• all’Area 7 -  Comando di Polizia Municipale; 

 

La pubblicazione della presente Ordinanza:

• all’albo Pretorio Comunale; 
• sul sito web Comunale. 

          

AVVERTE

 

                        Contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. di
Bari entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio Comunale.

 



 

 



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva in data 16/03/2020 per avere ottenuto la sottoscrizione del
Sindaco.

RUVO DI PUGLIA, li 16 marzo
2020

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune


