Il Presidente della Giunta Regionale
ORDINANZA n° 1 del 15.04.2022

Oggetto: Trasporto pubblico locale – Gratuità del tpl gomma e ferro sul territorio regionale in
favore dei cittadini ucraini.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
COMMISSARIO DELEGATO EX OCDPC n. 872 del 04.03.2022
VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022
che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della
direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;
VISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in
Ucraina” che connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in
conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31
dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza
alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in
atto;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e n.
873 del 6 marzo 2022 recanti “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio
nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti
in atto nel territorio dell’Ucraina” e in particolare la OCDPC n. 872 del 4.03.2022 che nomina il
Presidente della Giunta regionale Commissario delegato;
VISTA l’ordinanza n.876 del 13 marzo 2022 del Dipartimento della Protezione civile nazionale, che
prevede la gratuità del trasporto sui treni della società Trenitalia che effettuano servizio di Intercity,
Eurocity e Regionali, sui servizi marittimi e sulla rete autostradale per i profughi provenienti
dall’Ucraina, nei 5 giorni dall’ingresso in Italia, per raggiungere il primo luogo di destinazione o di
accoglienza;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 10.03.2022 con il quale il dott. Mauro
Casinghini, Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile, è nominato Soggetto Attuatore e
delegato per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Abruzzo,
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competenti nei settori della Protezione Civile e della Sanità, impegnate nella gestione
dell’emergenza relativa ad assicurare l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in
conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina;
RAVVISATA la necessità di prevedere la gratuità del TPL su gomma e ferro sul territorio regionale, in
favore dei cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina al fine di consentire ai rifugiati di poter effettuare
almeno i trasferimenti da e verso i luoghi in cui sono ospitati (centri di accoglienza, strutture
ricettive, ecc.), gli uffici e le strutture dove assolvere agli obblighi sanitari e formalizzare dal punto
di vista amministrativo la propria permanenza in Italia;
VISTA la comunicazione del Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile e Soggetto
Attuatore che, nel manifestare la necessità del provvedimento, informa altresì che i profughi
possono essere identificati con un valido documento e uno dei seguenti ulteriori documenti:
•
•
•

Tessera STP (Straniero Temporaneamente Presente) rilasciata dalla ASL in data successiva al
24.02 2022;
Ricevuta relativa al rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea ex art. 20
del Testo Unico dell’Immigrazione (TUI);
Permesso di soggiorno per protezione temporanea ex art. 20 del Testo Unico
dell’Immigrazione (TUI);

RITENUTO che ai fini della verifica dei titoli di viaggio è sufficiente l’esibizione della suddetta
documentazione;
ORDINA
Art. 1
1. di prevedere la gratuità del TPL su gomma e ferro sul territorio regionale, fino a diversa
disposizione, in favore dei cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina al fine di consentire ai
rifugiati di poter effettuare almeno i trasferimenti da e verso i luoghi in cui sono ospitati
(centri di accoglienza, strutture ricettive, ecc.), le scuole, gli uffici e le strutture dove
assolvere agli obblighi sanitari e formalizzare dal punto di vista amministrativo la propria
permanenza in Italia.
2. di stabilire che ai fini della verifica dei titoli di viaggio è sufficiente che i profughi ucraini
esibiscano un valido documento e uno dei seguenti ulteriori documenti:
• Tessera STP (Straniero Temporaneamente Presente) rilasciata dalla ASL in data successiva al
24.02 2022);
• Ricevuta relativa al rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea ex art. 20
del Testo Unico dell’Immigrazione (TUI);
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•

Permesso di soggiorno per protezione temporanea ex art. 20 del Testo Unico
dell’Immigrazione (TUI);

Art. 2
1. L’efficacia della presente Ordinanza decorre dalla data di pubblicazione e ha validità fino a
diverso provvedimento.
2. Il presente provvedimento è trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Prefetti
territorialmente competenti, all’Agenzia regionale di Protezione Civile, alle aziende di TPL
regionali e comunali.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, con valore di notifica
individuale, a tutti gli effetti di legge.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Direttore del Dipartimento
Trasporti e Infrastrutture
Ing. Emidio Primavera
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Regionale
Commissario Delegato
dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)

