COMUNE di BITONTO
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
15 - Servizio di Polizia Locale
ORDINANZA N. 123 del 14/03/2020

Il Sindaco

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’articolo 3
comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Misure
urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” che, all’art. 1 comma 1 n. 5)
dispone che il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’art. 3 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…..”
Preso atto del rapido evolversi della situazione epidemiologica, del carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio regionale;
Considerato necessario disporre 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, dimensionate coerentemente
all’attivazione delle misure nazionali di sospensione totale delle attività dei servizi scolastici di ogni
ordine e grado, nonché di sospensione e/o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative;
Vista l’Ordinanza n. 178 del 12 marzo 2020 della Regione Puglia, la quale nel dispositivo
recita quanto segue:
… “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono adottate
sull’intero territorio regionale, nei confronti di tutte le imprese di trasporto pubblico regionale
locale automobilistico extraurbano, previa diffusa informativa al pubblico, le seguenti misure:
- sospensione di tutti i servizi ad accesso indifferenziato classificati scolastici, scolastici bis e
scolastici integrativi fino a tutto il 3 aprile 2020;

-

riduzione dei servizi ordinari feriali, fino a tutto il 3 aprile 2020, in misura del 50%
dell’attuale programma di esercizio, nelle fasce orarie a minore domanda 9:00-12:00,
15:00-18:00, privilegiando le corse che registrano il minor numero di utenti;
- mantenimento di tutti i servizi ordinari “giornalieri” con frequenza 365 gg, incrementando,
laddove necessario, il numero dei mezzi e/o delle corse necessarie a garantire un maggior
distanziamento a bordo tra i passeggeri;
- adozione di interventi straordinari di sanificazione ciclica dei mezzi da compiersi ogni due
settimane con prodotti a base di cloro o altro idoneo disinfettante;
- adozione di interventi giornalieri di pulizia e sanificazione di tutte le superfici interne dei
mezzi maggiormente a contatto con i viaggiatori con prodotti a base di cloro o altro idoneo
disinfettante; ……… omissis
E’ demandata alla competenza dei Sindaci dei Comuni nei quali sono garantiti servizi di
trasporto pubblico locale, l’adozione delle ordinanza aventi le finalità di cui all’art. 1,
comma 1 punto 5) del DPCM 11/03/2020. ……… omissis
Considerato, infine, che il trasporto pubblico locale nel territorio di Bitonto è effettuato
dall’A.T.I. “MICCOLIS S.p.A. – A.S.V. S.p.A.”, rappresentata dal capogruppo MICCOLIS S.p.A. con
sede in Modugno alla Via delle Mammole, 6;
Considerata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art. 32 della Legge 23
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità;
Visto l’art. 50/3° comma del D. Leg.vo 18/08/2000 – n. 267,
ORDINA
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, l’A.T.I. “MICCOLIS
S.p.A. – A.S.V. S.p.A.”, rappresentata dal capogruppo MICCOLIS S.p.A. con sede in Modugno alla
Via delle Mammole, 6, affidataria del Servizio di Trasporto Pubblico Locale nel territorio di
Bitonto, dovrà rispettare le seguenti limitazioni e prescrizioni:
- sospensione di tutti i servizi ad accesso indifferenziato classificati scolastici fino a tutto il
3 aprile 2020;
- riduzione dei servizi ordinari feriali di trasporto locale (circolare cittadina), fino a tutto il 3
aprile 2020, in misura del 50% dell’attuale programma di esercizio, nelle fasce orarie a
minore domanda 9:00-12:00, 15:00-18:00, privilegiando le corse che registrano il minor
numero di utenti;
- mantenimento di tutti i servizi ordinari “giornalieri” con frequenza 365 gg,
incrementando, laddove necessario, il numero dei mezzi e/o delle corse necessarie a
garantire un maggior distanziamento a bordo tra i passeggeri;
- adozione di interventi straordinari di sanificazione ciclica dei mezzi da compiersi ogni due
settimane con prodotti a base di cloro o altro idoneo disinfettante;
- adozione di interventi giornalieri di pulizia e sanificazione di tutte le superfici interne dei
mezzi maggiormente a contatto con i viaggiatori con prodotti a base di cloro o altro
idoneo disinfettante.
DISPONE
La notifica di copia della presente all’A.T.I. “MICCOLIS S.p.A. – A.S.V. S.p.A.”, per
l’esecuzione di quanto disposto.
La trasmissione di copia della presente a:
✓ Commissariato di P.S. – Bitonto;
✓ Tenenza Guardia di Finanza – Bitonto;
✓ Comando Stazione Carabinieri Bitonto;

✓ Presidente della Giunta Regione Puglia.
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