
 

CITTÀ DI TERAMO 

 

REGISTRO DELLE ORDINANZE n.ro 69 del 26/03/2020 

Ordinanza N. 69 del 26/03/2020 

 
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ULTERIORE RIDUZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE, CON DECORRENZA 27/3/2020, A SEGUITO DELL'ORDINANZA 

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 14 DEL 24/03/2020 

 

IL S I N D A C O 

VISTO 

 l’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 6 del 12 marzo 2020 recante “misure 

urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che ha 

previsto che “ la società TUA spa e le società concessionarie dei servizi di TPL rimodulano i 

programmi di esercizio dei servizi di trasporto prevedendo fino al 3 aprile 2020, salvo diversa 

disposizione, l’applicazione dell’orario ordinario del periodo non scolastico, ed un’ulteriore 

riduzione, ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 

marzo 2020, delle restanti percorrenze chilometriche fino ad un massimo del 50%; 

 

 che a seguito della sopracitata Ordinanza, l’offerta dei servizi è già stata oggetto di una prima 

rimodulazione al fine di evitare ulteriori veicoli di contagio; 

 

 l’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 8 del 17 marzo 2020 recante “misure 

urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che ha 

previsto, per i servizi ferroviari, la riduzione fino al 80% delle percorrenze; 

 

 l’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 14 del 24 marzo 2020 recante 

“Emergenza COVID-19. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico” con la quale, tra 

l’altro, si ordina di ridurre i servizi di trasporto pubblico su gomma in concessione comunale e 

regionale da un minimo del 50% fino ad un massimo del 80% delle percorrenze preservando 

esclusivamente le esigenze di mobilità conseguenti al DPCM22 marzo 2020, ed in particolare 

quelle del pendolarismo lavorativo, in relazione alle attività ancora consentite, e per l’accesso 

alle strutture sanitarie. 

 

RITENUTO 

di dover adottare i provvedimenti in merito 

ORDINA 

con decorrenza immediata, a far data dal 27/03/2020 e fino a nuovo ordine 

1. di ridurre i servizi di trasporto pubblico su gomma in concessione comunale nella 
misura stabilita, tra il 50 % e l’ 80% delle percorrenze; 
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2. in particolare, per le linee di servizio sub-urbano, le linee potranno essere ridotte 
fino alla percorrenza minima di una corsa giornaliera in andata e ritorno dalla 
frazione; 
 

3. per le linee urbane, di preservare esclusivamente le esigenze di mobilità 
conseguenti al D.P.C.M. 22 marzo 2020, ed in particolare le esigenze di mobilità del 
pendolarismo lavorativo, in relazione alle attività ancora consentite, e per l’accesso 
alle strutture sanitarie; 

 

4. che le singole ditte concessionarie provvedano a trasmettere i nuovi prospetti orari 
adottati, comunicando altresì l’effettiva riduzione percentuale della percorrenza 
kilometrica, al fine di consentire la verifica complessiva del rispetto della citata 
Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 14 del 24 marzo 2020; 

  

DISPONE 
1. La notifica della presente Ordinanza a: 

a S.E. il Prefetto della Provincia di Teramo (protocollo.prefte@pec.interno.it) 
al Sig. Questore della Provincia di Teramo (gab.quest.te@pecps.poliziadistato.it); 
al Sig. Comandante della Guardia di Finanza - Comando Provinciale di Teramo 

(te0500000p@pec.gdf.it); 

al Sig. Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo 

(tte29637@pec.carabinieri.it); 

al Sig. Comandante del Comando Provinciale VV.F. di Teramo 

(com.teramo@cert.vigilfuoco.it); 

al sig. Comandante del Comando di Polizia Municipale di Teramo 

(p.municipale@comune.teramo.it); 
alla Baltour Spa (baltour@pec.it – operativo@baltour.it) 

alla Fracassa Autolinee (fracassaautolineesrl@pec.it) 
alla Autolinee Marcozzi (autolineemarcozzi@pec.it) 
alla Autolinee Ciarrocchi Elia & figli snc (ciarrocchielia@pec.it) 
alla RIPANI Autolinee (ripanisncdiripanigeg@pcert.postecert.it) 

 

2. la pubblicazione sull’Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune 

di Teramo; 

3. la massima diffusione del presente provvedimento a tutti gli organi di stampa e di 

diffusione radio-televisiva; 

A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente 

ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. 

Abruzzo. 

A norma dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente del Settore V, ing. Remo Bernardi. 

Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, parere di 

regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
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Il Dirigente del Settore V 

F.TO Ing. Remo Bernardi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
1
  

 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

Teramo, lì 26/03/2020      Il Sindaco 

                            Dott.  D'ALBERTO GIANGUIDO  


