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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2019, n. 2033
S.S. 172/dir “Dei Trulli” tronco Fasano-Locorotondo. Lavori di razionalizzazione delle intersezioni e
miglioramento ed adeguamento della sede stradale 1° stralcio dal Km 6+500 al Km 9+500, Comune di
Fasano. Attribuzione delle percorrenze aggiuntive conseguenti alla deviazione su viabilità alternativa dei
servizi di TPL sul Percorso Collinare (due linee).

L’Assessore alle Infrastrutture, avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della
Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.
Premesso che:
• Con D.G.R. n. 865 del 23.03.2010 è stato approvata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 1 della L.R.
n.18/02, la determinazione dei servizi minimi di T.P.R.L.;
• La stessa delibera riporta l’elenco dei Comuni titolari di servizi minimi urbani riconosciuti dalla Regione
Puglia, rappresentando i livelli di contribuzione regionale di percorrenze e di costo unitario, tra i quali
figura il Comune di Fasano;
• L’esercizio dei servizi di TPL automobilistico urbano nel comune di Fasano è disciplinato, ai sensi dell’art.
19 della L.R. n.18/2002, dal contratto di servizio rep. N. 2994 del 07.01.2005- e successive proroghe
- stipulato dall’amministrazione comunale con l’impresa affidataria CO.TRA.P. individuata a seguito di
gara.
Considerato che:
• Sono in corso i lavori di messa in sicurezza e allargamento della SS 172 dir ad opera di ANAS, Stazione
Appaltante dell’intervento in oggetto;
• Al fine di rendere più spediti i lavori, la Stazione appaltante ha proposto all’amministrazione comunale
la previsione di una viabilità alternativa che preveda di disporre il senso unico della strada statale
interessata in direzione Locorotondo, con deviazione del traffico in senso opposto su viabilità alternativa
differenziata per mezzi leggeri e pesanti;
• Per tale ipotesi l’amministrazione comunale ha espresso parere favorevole, chiedendo alla stazione
appaltante l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza delle arterie stradali comunali;
• Con nota CDG-0543282-P del 26.09.2019, la Stazione appaltante comunicava al Comune di Fasano
l’avvenuto completamento delle lavorazioni di propria competenza necessarie per l’attuazione della
ordinanza di cantierizzazione e viabilità alternativa concordata con l’amministrazione comunale.
Con mail del 7.10.2019, assunta al prot. A00_078/3903 del 10/10/2019, indirizzata all’Assessore regionale
alle Infrastrutture, un Consigliere Regionale ha rappresentato la problematica della presunta inidoneità dei
mezzi del TPL con i quali viene svolto il servizio di trasporto urbano nel comune di Fasano a percorrere la
viabilità alternativa comunale (con particolare riferimento al percorso Fasano - località collinari), attesa la
configurazione orografica e geometrica della strada comunale individuata.
In riscontro alla suddetta richiesta, in data 07.10.2019, con mail prot. A00_078/3903 del 10/10/2019, la
Sezione TPL e Grandi Progetti, ha comunicato la disponibilità a garantire qualsivoglia azione di supporto
necessaria per prevenire potenziali situazioni di disagio per l’utenza, pur trattandosi della modifica di un
percorso di linea urbana soggiacente ad un contratto di servizio di competenza del Comune di Fasano.
Con mail del 9.10.2019, assunta al prot. A00_078/3903 del 10/10/2019, indirizzata alla Sezione TPL e Grandi
Progetti, il Sindaco di Fasano, richiedeva un sopralluogo congiunto presso i luoghi interessati dall’intervento.
In merito alla predetta richiesta, è stato effettuato apposito sopralluogo tecnico congiunto in data 16.10.2019
da parte della sezione TPL e Grandi Progetti e dell’amministrazione comunale, nel corso del quale si è potuta
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constatare l’oggettiva inidoneità del percorso alternativo, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio,
della strada comunale individuata, in relazione ai veicoli di TPL da impiegare.
Le risultanze del suddetto sopralluogo sono state rappresentate nel corso dell’incontro svoltosi presso l’ufficio
del dirigente della Sezione TPL e Grandi Progetti in data 17.10.2019 alla presenza del Sindaco di Fasano. In tale
sede veniva comunicata al Comune di Fasano la disponibilità dell’amministrazione regionale a contribuire agli
eventuali extra costi derivanti dalla necessità di impiegare mezzi di trasporto di dimensioni ridotte, in numero
tale da soddisfare la domanda di trasporto dell’utenza scolastica, nonché compatibili con le caratteristiche
plano altimetriche della viabilità alternativa comunale da percorrere.
Con nota prot. 48801 del 18.10.2019, il Comune di Fasano rappresentava all’impresa esercente il servizio di
trasporto urbano, la «[...] necessità di utilizzo di mezzi urbani di minori dimensioni rispetto agli attuali, con
lunghezza minore-uguale agli 8 metri in sostituzione dei 12 metri oggi in dotazione al fine di evitare situazioni
di rischio ingovernabili. [...] »
Con la stessa nota si chiede «[...] formale valutazione tecnico-economica che possa prevedere oltre ai mezzi
“corti” necessari, la garanzia che, per le sole corse F31, F34, F41 e F45, si possano assicurare corse bis in
ragione della domanda scolastica incompatibile con la capacità di un unico mezzo.
Detta modifica al programma di esercizio sarebbe necessaria per l’intero anno scolastico in coerenza con il
cronoprogramma dei lavori. [...] »
Con nota prot. 49918 del 24.10.2019 il Comune di Fasano, acquisita al prot. AOO_078/4163 del 29/10/2019,
riscontrando la disponibilità dell’azienda a svolgere il servizio di trasporto urbano alle condizioni prospettate,
prende atto del preventivo presentato e quantificato nell’ammontare di € 30.148,40 oltre IVA ovvero €
33.163,24 IVA inclusa.
Con la stessa nota l’amministrazione comunale chiedeva alla impresa affidataria del servizio di trasporto
pubblico locale «[...] alla luce dell’art 11 del contratto rep. N. 2994 del 07.01.2005 - più volte prorogato,
comma 2 (modalità sostitutive del servizio) e comma 8 (erogazione del corrispettivo corrispondente alle
percorrenze effettivamente svolte) [...], di dar seguito all’integrazione dei mezzi al momento in dotazione sul
servizio comunale di trasporto con n.2 bus corti necessari per svolgere il servizio sulla viabilità alternativa
predisposta ed omologata a norma di legge.
Il tutto a far data dal 4.11.2019 e sino al 30.06.2020, e comunque entro altre date eventualmente da
comunicare. [...] »
L’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra sarà garantito mediante l’utilizzo di nr.2
bus urbani, in aggiunta al numero di vetture previsto da contratto rep. N. 2994 del 07.01.2005, di minori
dimensioni rispetto a quelli attualmente utilizzati dall’impresa esercente il servizio di trasporto pubblico
urbano, limitatamente alle sole corse F31, F34, F41 e F45, per le quali potranno essere assicurate in tal modo
corse bis, in ragione della domanda scolastica incompatibile con la capacità di un unico mezzo. Trattasi di corse
scolastiche feriali, ad eccezione della corsa F31 che si effettua anche il sabato. Detta modifica al programma
di esercizio si rende necessaria per l’intero anno scolastico in coerenza con il cronoprogramma dei lavori e
dunque a far data dal 4.11.2019 e sino al 30.06.2020.
In relazione a quanto rappresentato, al fine di prevenire eventuali disagi per l’utenza e garantire adeguati
standard qualitativi e di sicurezza del servizio di trasporto pubblico urbano nel comune di Fasano, si propone
di:
• prendere atto della richiesta avanzata dal Comune di Fasano con nota prot. 49918 del 24.10.2019,
acquisita al prot. AOO_078/4163 del 29/10/2019;
• attribuire al Comune di Fasano, per il periodo dal 04.11.2019 al 30.06.2020, le risorse per l’espletamento
della percorrenza aggiuntiva di 12.995 Km per il servizio di trasporto pubblico urbano, per un importo
complessivo di € 33.163,24 incluso IVA al 10%, da erogarsi in trimestralità, al fine di garantire
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l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi minimi del servizio automobilistico
urbano, con particolare riferimento alle linee urbane “Fasano - Laureto - Cocolicchio - Selva - Bivio Selva
- Fasano” e “Fasano - Canale - Balice - Selva - Canale - Fasano”;
• disporre che per l’anno 2019, a fronte del potenziamento di cui al punto precedente, il trasferimento
delle risorse relativo al quarto trimestre è pari a € 8.014,44 IVA inclusa, disponendo altresì per il 2020
il trasferimento di due trimestralità pari a € 12.574,40 IVA inclusa;
• assimilare le modalità di rendicontazione dei servizi in argomento a quelle dei servizi minimi già
attribuiti.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 E SS.MM.II. E DEL D.LGS. n.
118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale per un importo
complessivo pari a € 33.163,24 e trova copertura sul capitolo di spesa 552062 - Piano dei conti finanziario
e gestionale SIOPE U.1.04.01.02:
• per € 8.014,44 sullo stanziamento del 2019;
• per € 25.148,80 sullo stanziamento del 2020;
al cui impegno si provvederà entro gli esercizi finanziari di riferimento con determinazione dirigenziale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. f) e k) della L.R. 7/97 e
della L.R. 18/02.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Infrastrutture;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Trasporto
Pubblico Locale e Grandi Progetti;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende condiviso e integralmente trascritto, di:
1. prendere atto della richiesta avanzata dal Comune di Fasano con nota prot. 49918 del 24.10.2019,
acquisita al prot. AOO_078/4163 del 29/10/2019;
2. attribuire al Comune di Fasano, per il periodo dal 04.11.2019 al 30.06.2020, le risorse per l’espletamento
della percorrenza aggiuntiva di 12.995 Km per il servizio di trasporto pubblico urbano, per un importo
complessivo di € 33.163,24 incluso IVA al 10%, da erogarsi in trimestralità, al fine di garantire
l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi minimi del servizio automobilistico
urbano, con particolare riferimento alle linee urbane “Fasano - Laureto - Cocolicchio - Selva - Bivio Selva
- Fasano” e “Fasano - Canale - Salice - Selva - Canale - Fasano”;
3. disporre che per l’anno 2019, a fronte del potenziamento di cui al punto precedente, il trasferimento
delle risorse relativo al quarto trimestre è pari a € 8.014,44 IVA inclusa, disponendo altresì per il 2020
il trasferimento di due trimestralità pari a € 12.574,40 IVA inclusa;
4. assimilare le modalità di rendicontazione dei servizi in argomento a quelle dei servizi minimi già
attribuiti;
5. demandare al dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti:
− l’adozione dei successivi consequenziali adempimenti;
− la notifica del presente provvedimento al Comune di Fasano;
6. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

