COMUNE DI SAN CATALDO
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

COPIA ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

REGISTRO GENERALE N. 6 DEL 17-03-2020

OGGETTO: SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO
GESTITO DALLA DITTA BELVEDERE DI GIAMBRA GIUSEPPA S.R.L..

La Commissione Straordinaria
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) ed in particolare l’articolo 3, comma 2,
che così dispone: <<Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli
articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978,
n° 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n° 267. >>;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-1, sull'intero territorio nazionale”, ed in particolare l’articolo 1, comma 5), primo
periodo, che testualmente dispone: << Il Presidente della Regione con ordinanza di cui
all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 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 contingibile e urgente del Presedente della Regione Siciliana n° 5 del
13/3/2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da

COVID-2019, con la quale si recepisce Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
dell’11 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19,
sull’intero territorio regionale;
Visto altresì, in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera m) del citato decreto legge n.
6/2020 il quale prevede che tra le misure adottabili per il contenimento della diffusione del
COVID – 19 vi sia anche quella relativa alla << limitazione all'accesso o sospensione dei
servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle
acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea,
salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3; >>;
Considerato che il servizio di trasporto pubblico locale urbano e gestito dalla ditta Belvedere
di Giambra Giuseppa S.R.L., come da contratto Rep. n. 6169 del 28/09/2007, prorogato con
Contratto Rep. n° 6329/2010 del 15/09/2010, successivo contratto repertorio n° 6539 del
27/04/2016, contratto rep. n° 6579 del 07/02/2018 e che lo stesso contratto è stato
prorogano di mesi 36, in virtù dell’art. 13 della L.R. 19/07/2019 n° 13;
Considerato, inoltre, che da un monitoraggio eseguito è emerso che solo poche persone
utilizzano il trasporto pubblico, attesa anche la dimensione del territorio;
Ritenuto che occorre favorire la consegna a domicilio delle merci;
Ritenuto di adottare, sentita l’azienda esercente il Servizi di Trasporto Pubblico Locale, la
seguente misura in relazione al servizio di trasporto pubblico locale, al fine di contenere la
diffusione dell’epidemia da COVID – 19 nel territorio comunale;
ORDINA
alla azienda esercitante il Servizio di Trasporto Pubblico Locale, al fine di contenere la
diffusione dell’epidemia da COVID – 19 nel territorio comunale, di sospendere servizio con
decorrenza immediata e fino al 25/03/2020, salvo proroga dell’efficacia del DPCM
dell’11/03/2020 e fino a nuovo provvedimento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni centoventi.
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