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1.  IL CONTESTO 

Il Comune di Porto Cesareo, nel corso degli ultimi anni, è divenuto una rinomata località 
balneare  e  un  importante  centro  di  interessi  culturali  in  virtù  delle  sue  note  risorse 
paesaggistico-ambientali oltre che storico-culturali quali le coste basse e sabbiose, le Aree 
protette  e  di  interesse comunitario,  le  Torri,  il  Museo di  biologia  Marina,  la  Biblioteca 
comunale e altre attrattive ancora.

Per tali caratteristiche il territorio di Porto Cesareo è divenuto un importante polo turistico  
capace  di  attrarre  un  numero  di  presenze  esorbitanti  rispetto  alle  reali  caratteristiche 
strutturali  e  conformative  del  territorio,  evidenziando  una  significativa  dilatazione  fra  il 
numero di residenti - N. 6.056 abitanti - ed il numero di turisti che accoglie nel periodo 
estivo (oltre 200.000 presenze),  anche in ragione dell’esistenza di numerose abitazioni 
utilizzate come residenze estive. 

L’importante polo turistico che il centro urbano di Porto Cesareo è divenuto in questi ultimi 
anni  ha  conseguentemente  portato  alla  necessità  di  predisporre  un  nuovo  assetto 
urbanistico  e  una  idonea  regolamentazione  del  traffico  veicolare  che  sia  in  grado  di 
accogliere gli elevati flussi turistici che vi si riversano prevalentemente durante il periodo 
estivo. 

Queste caratteristiche del  territorio si  riflettono sul  tessuto commerciale della comunità 
locale, la quale fonda sul turismo (e marginalmente sulla pesca) la maggior parte della sua 
economia, mettendo – tuttavia – a serio repentaglio la percorribilità e la viabilità del centro 
urbano,  provocando  notevoli  disagi  sia  per  coloro  che  durante  l’estate  alloggiano  nel 
centro  urbano,  sia  per  coloro  che  visitano  il  paese  nelle  varie  ore  della  giornata,  in 
particolare nella fascia oraria dalle ore 18.00 alle ore 24.00.

Al fine di arginare le dette problematiche del territorio, l’Amministrazione Comunale con 
deliberazione  n.  50  del  05/11/2015  ha  approvato  lo  studio  di  mobilità  relativo 
all’”Individuazione  di  proposte  d’intervento  di  immediata  realizzabilità  finalizzate  al  
miglioramento della circolazione stradale, dei pedoni e delle soste nel Comune di Porto 
Cesareo” redatto dalla società incaricata “Aleph s.r.l.”, in conformità con quanto previsto 
dal disciplinare d’incarico.

Le principali criticità che sono state riscontrate nella relazione tecnico-descrittiva del detto 
documento sulla mobilità urbana attengono essenzialmente ai seguenti aspetti:

- congestione dei flussi di traffico; 

- insufficienza degli spazi di sosta e parcheggi; 

- carenza infrastrutturale per l’utenza “debole” (ciclisti e pedoni).
Tra gli  interventi  che sono stati individuati dal detto documento di  mobilità urbana, per 
contenere i detti  disagi, è stato proposto il  servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) 
attuarsi  sul  territorio  mediante  interventi  di  breve  e  medio  periodo,  che  consenta  il  
collegamento delle seguenti zone:

 l’area del centro urbano con la zona dei Lidi (nella fascia oraria diurna);

 le aree ove sono presenti parcheggi e/o aree di sosta in prossimità dei lidi con il 
centro urbano (nella fascia oraria serali e notturna).
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Nell’ottica dello studio di mobilità le dette previsioni rispondono all’esigenza di garantire 

- un servizio di trasporto che colleghi il centro urbano con l’area dei Lidi al fine di  
consentire a residenti,  turisti  e visitatori  di  raggiungere, nell’arco temporale della 
mattinata fino alle ore 18.00 pomeridiane, la zona dei lidi posta a Nord del centro 
abitato di Porto Cesareo e di servire marginalmente chi risiede nella zona dei lidi ed 
ha necessità di recarsi nel centro abitato;

- un servizio che garantisca la fruibilità degli stalli di aree di sosta e/o di parcheggi siti 
in prossimità dell’area dei lidi mediante il collegamento di dette zone con il centro 
urbano nella fascia oraria serale e notturna, allo scopo di ridurre i flussi di traffico 
all’interno del centro abitato di Porto Cesareo consentendo maggiori condizioni di  
vivibilità del centro e decongestionamento del traffico e migliore percorribilità dei 
tratti stradali interni.

Con delibera di  C.C.  n.  37  del  05/04/2016 è stato  istituito,  in  via  sperimentale,  per  il  
periodo  estivo  2016  il  servizio  di  bus  navetta,  il  quale  ha  avuto  esito  positivo  ed  ha 
consentito  di  conoscere  e  di  acquisire  le  criticità  e  le  difficoltà  inerenti  alla 
implementazione del servizio.

I dati acquisiti nel corso della sperimentazione del servizio sono stati oggetto di studio e di  
ricerca e consentono ora di migliorare ed ampliare l’istituzione del servizio di bus navetta  
per il periodo estivo 2017 e 2018.

L’esperienza  di  TPL  2016,  infatti,  ha  portato  dei  risultati  positivi  (che  devono  essere 
valorizzati) e dei punti di criticità (che devono essere corretti). 

2. DISCIPLINA NORMATIVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

Il servizio di trasporto pubblico è disciplinato a livello nazionale dal c.d. Decreto  Burlando 
-  D.Lgs.  n.  422/1997,  il  cui  art.  1,  comma 2,  stabilisce  che  “Sono  servizi  pubblici  di  
trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra  
quelli  di  interesse  nazionale  tassativamente  individuati  dall’art.  3,  essi  comprendono 
l’insieme dei  sistemi di  mobilità terrestri,  marittimi,  lagunari,  lacuali,  fluviali  e aerei  che 
operano in modo continuativo o prestabilito, ad accesso generalizzato, nell’ambito di un 
territorio  di  dimensioni  regionale  o  infraregionale”.  Il  servizio  di  trasporto  pubblico  è, 
pertanto, da ritenersi un servizio pubblico rientrante nella disciplina normativa di cui all’art. 
34,  comma  20,  del  D.L.  179/2012  convertito  nella  L.  221/2012,   a  seguito  della 
dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 4 del D.L. 138/2011, il quale prevede che “Per i  
servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina 
europea, la parità tra gli  operatori,  l'economicità della gestione e di  garantire adeguata 
informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base 
di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle 
ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di  
affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico 
e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.
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Nel  dettaglio  delle  previsioni  di  cui  al  D.Lgs.  n.  422/1997 emerge che,  il  c.d.  Decreto  
Burlando  ha decentrato le funzioni e i ruoli in materia di trasporto pubblico regionale e 
locale,  disponendo che la  programmazione dei  servizi  compete alle  Regioni,   le  quali  
stabiliscono inoltre la ripartizione delle competenze in materia di trasporto pubblico locale, 
delegando agli enti locali tutte le funzioni e i compiti che non richiedono l’unitario esercizio 
regionale. All’uopo l’art. 17 del D.Lgs. 18 novembre 1997 n. 422 in materia di “Obblighi del  
Servizio  Pubblico”  statuisce  che  “Le  regioni,  le  province  e  i  comuni,  allo  scopo  di  
assicurare la  mobilità  degli  utenti,  definiscono,  ai  sensi  dell'articolo  2 del  regolamento  
1191/69/CEE,  modificato  dal  regolamento  1893/91/CEE,  obblighi  di  servizio  pubblico,  
prevedendo nei contratti di servizio di cui all'articolo 19, le corrispondenti compensazioni  
economiche alle aziende esercenti i servizi stessi (determinate secondo il criterio dei costi  
standard  che  dovrà  essere  osservato  dagli  enti  affidanti  nella  quantificazione  dei  
corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito delle  
procedure concorsuali  di  cui  al  successivo articolo 18, comma 2, lettera a) ),  tenendo  
conto, ai sensi della citata disposizione comunitaria, dei proventi derivanti dalle tariffe e di  
quelli  derivanti  anche  dalla  eventuale  gestione  di  servizi  complementari  alla  mobilità .”
In  tale  contesto  normativo  nazionale  è  stata  approvata  la  Legge Regionale  n.  18  del  
31/10/2002  rubricata  “Testo  Unico  sulla  disciplina  del  Trasporto  Pubblico  Locale”,  poi  
modificata con L.R. n. 32 del 15/11/2007, la quale disciplina il trasporto pubblico locale in  
Puglia  ripartendo  ulteriormente  le  relative  funzioni  tra  Regione,  Province  e  Comuni  e 
istituendo l’Osservatorio per la Mobilità e l’Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione 
Puglia (AREM). 

La  detta  legge  regionale  prevede  le  modalità  di  implementazione  dei  servizi  di  TPL, 
stabilendo, tra le altre indicazioni di carattere generale, le procedure di affidamento del 
servizio, le condizioni contrattuali del servizio e le previsioni in  materia di compensazioni  
economiche del costo del servizio di trasporto pubblico locale.

La normativa  statale  e regionale succitata costituisce la  fonte alla  quale gli  enti  locali  
debbono  attenersi  nella  implementazione  del  servizio  di  trasporto  pubblico  in  forma 
definitiva e non provvisoria. Inoltre, appare doveroso che gli Enti Locali, nell’alveo delle  
competenze loro attribuite, effettuino una scelta ponderata con riferimento alla specifica 
tipologia di trasporto che si intende istituire.

Con il servizio di trasporto pubblico – che si intende con la presente relazione istituire in  
forma sperimentale - si individua una tipologia nettamente distinta dal servizio di trasporto 
configurabile quale noleggio con conducente. 

Il noleggio con conducente, previsto dall’art. 85 del C.d.S, e disciplinato da leggi statali e  
regionali, costituisce un servizio pubblico non di linea, non obbligatorio, offerto - previa 
conferma di prenotazione - a gruppi precostituiti, consistente in una o più prestazioni a 
tempo e/o a viaggio e con corrispettivo concordato, di trasporto di persone effettuato in 
modo non continuativo o periodico, senza limiti territoriali e di orari. 

Il servizio di trasporto pubblico è, invece, rientrante nella categoria del servizio di linea per 
trasporto di persone, come definito dall’art. 87 del C.d.S., nel quale l'esercente effettua  
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corse per una destinazione predeterminata su itinerari fissi, con offerta indifferenziata al  
pubblico a tariffe prestabilite e nel rispetto di un orario prefissato.  

Da una mera lettura del dettato normativo emerge la sostanziale differenza tra il noleggio  
con conducente (servizio non di linea) e il TPL (servizio di linea), attesa la sua idoneità a 
soddisfare  le  esigenze  degli  utenti  in  maniera  indifferenziata  e  diretti  a  perseguire  la 
continuità, la regolarità e qualità del servizio di trasporto pubblico anche mediante l’obbligo 
di imposizione di tariffe agevolate volte ad imporre alle imprese l’accettazione di prezzi 
determinati dall’Ente locale.  L’istituzione in forma embrionale del TPL, in quanto destinato 
alla soddisfazione di un interesse pubblico diretto e un bisogno immediato dell’utenza, da 
regolare secondo gli obblighi di servizio pubblico - parzialmente finanziato dalle tariffe di 
viaggio degli utenti-  costituisce un fattore essenziale che ha determinato l’attuale scelta 
amministrativa.

3.  CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Con la presente relazione si intende istituire nel territorio comunale, tenendo conto della 
pregressa  esperienza,  il  servizio  di  TPL  per  il  periodo  estivo  2017/2018  -   con 
connotazione nuovamente “sperimentale” -  mediante la previsione di due percorsi con 
ticket a pagamento.

Ed infatti, la regolamentazione del servizio per l’anno in corso per un verso tiene conto 
delle  criticità  individuate  e  segnalate  nella  pregressa  sperimentazione,  per  altro  verso 
sviluppa  un  nuovo  percorso  e  un  nuovo  itinerario  nell’ottica  di  acquisire  ulteriori  dati 
finalizzati all’implementazione del servizio in modo organico e completo nelle varie zone 
del territorio di Porto Cesareo.

Le  finalità  sperimentali  un  servizio  utile  ai  cittadini  residenti/cittadini  turisti,  si  rende 
necessario  per  acquisire,  anche  grazie  all'inserimento  del  ticket,  le  informazioni 
(quantitative e qualitative) necessarie a testare i nuovi percorsi, a definire in dettaglio i 
tempi di  percorrenza tra una fermata e l’altra,  a capire in quale percentuale il  servizio 
possa  autofinanziarsi  e/o  a  ben  determinare  se  trattasi  in  prospettiva  di  servizio 
economicamente auto-sostenibile.

Il servizio di bus navetta si sviluppa su due linee con percorsi differenti ed in alcuni tratti 
intersecantesi, come appresso indicati:

La  LINEA  1  corrisponde  al  percorso  già  sperimentato  per  l'anno  2016,  ma  con 
prolungamento per tutta via Cosimo Albano (fino alla statua di Padre Pio). Il percorso si 
configura  “sperimentale”  anche  per  l'anno  2017 in  quanto,  oltre  al  prolungamento  del 
percorso, prevede l'inserimento di un ticket nelle ore diurne, mentre nel 2016 il servizio era  
completamente gratuito.

La  LINEA 2  ha  il  suo  nucleo  di  riferimento  nel  percorso  dell'anno  precedente,  ma si 
allunga fino al “Bacino Grande” laddove inizia la strada servita da marciapiedi e pubblica  
illuminazione,  si  allarga  verso  la  zona  “colle  azzurro”  e  passa  per  il  parcheggio 
“Buonarroti”.  Anche  questo  servizio  prevede  l'inserimento  del  ticket  nella  fascia  oraria 
diurna.

4. PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
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Il periodo di attivazione del servizio di bus navetta 2017 sarà identico per entrambe le linee 
e durerà: per l’anno 2017 da venerdì 30 giugno a domenica 3 settembre (66 giornate) e 
per l’anno 2018  da sabato 30 giugno a domenica 2 settembre (65 giornate).
Oltre  a  queste  date  per  la  Linea  1  sono previste  6  giornate  di  servizio  per  ciascuna 
annualità che l’amministrazione potrà distribuire nel periodo estivo per eventuali necessità 
legate anche a eventi particolari nei mesi di giugno e settembre.
Si precisa che la scelta dell’individuazione del periodo ha tenuto conto dei dati del flusso di  
presenze registrate nel 2016.

 Tabella 4.1 Elenco giornate attivazione servizio bus navetta 
               GIORNATE ATTIVE 2017                                                                           GIORNATE ATTIVE 2018

1 ven 30/06/2017
3
4 mer 02/08/2017 1 sab 30/06/2018

3
4 gio 02/08/2018

2 sab 01/07/2017
3
5 gio 03/08/2017 2 dom 01/07/2018

3
5 ven 03/08/2018

3 dom 02/07/2017
3
6 ven 04/08/2017 3 lun 02/07/2018

3
6 sab 04/08/2018

4 lun 03/07/2017
3
7 sab 05/08/2017 4 mar 03/07/2018

3
7 dom 05/08/2018

5 mar 04/07/2017
3
8 dom 06/08/2017 5 mer 04/07/2018

3
8 lun 06/08/2018

6 mer 05/07/2017
3
9 lun 07/08/2017 6 gio 05/07/2018

3
9 mar 07/08/2018

7 gio 06/07/2017
4
0 mar 08/08/2017 7 ven 06/07/2018

4
0 mer 08/08/2018

8 ven 07/07/2017
4
1 mer 09/08/2017 8 sab 07/07/2018

4
1 gio 09/08/2018

9 sab 08/07/2017
4
2 gio 10/08/2017 9 dom 08/07/2018

4
2 ven 10/08/2018

10 dom 09/07/2017
4
3 ven 11/08/2017 10 lun 09/07/2018

4
3 sab 11/08/2018

11 lun 10/07/2017
4
4 sab 12/08/2017 11 mar 10/07/2018

4
4 dom 12/08/2018

12 mar 11/07/2017
4
5 dom 13/08/2017 12 mer 11/07/2018

4
5 lun 13/08/2018

13 mer 12/07/2017
4
6 lun 14/08/2017 13 gio 12/07/2018

4
6 mar 14/08/2018

14 gio 13/07/2017
4
7 mar 15/08/2017 14 ven 13/07/2018

4
7 mer 15/08/2018

15 ven 14/07/2017
4
8 mer 16/08/2017 15 sab 14/07/2018

4
8 gio 16/08/2018

16 sab 15/07/2017
4
9 gio 17/08/2017 16 dom 15/07/2018

4
9 ven 17/08/2018

17 dom 16/07/2017
5
0 ven 18/08/2017 17 lun 16/07/2018

5
0 sab 18/08/2018

18 lun 17/07/2017
5
1 sab 19/08/2017 18 mar 17/07/2018

5
1 dom 19/08/2018

19 mar 18/07/2017
5
2 dom 20/08/2017 19 mer 18/07/2018

5
2 lun 20/08/2018

20 mer 19/07/2017
5
3 lun 21/08/2017 20 gio 19/07/2018

5
3 mar 21/08/2018

21 gio 20/07/2017
5
4 mar 22/08/2017 21 ven 20/07/2018

5
4 mer 22/08/2018

22 ven 21/07/2017
5
5 mer 23/08/2017 22 sab 21/07/2018

5
5 gio 23/08/2018

23 sab 22/07/2017 5 gio 24/08/2017 23 dom 22/07/2018 5 ven 24/08/2018
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24 dom 23/07/2017
5
7 ven 25/08/2017 24 lun 23/07/2018

5
7 sab 25/08/2018

25 lun 24/07/2017
5
8 sab 26/08/2017 25 mar 24/07/2018

5
8 dom 26/08/2018

26 mar 25/07/2017
5
9 dom 27/08/2017 26 mer 25/07/2018

5
9 lun 27/08/2018

27 mer 26/07/2017
6
0 lun 28/08/2017 27 gio 26/07/2018

6
0 mar 28/08/2018

28 gio 27/07/2017
6
1 mar 29/08/2017 28 ven 27/07/2018

6
1 mer 29/08/2018

29 ven 28/07/2017
6
2 mer 30/08/2017 29 sab 28/07/2018

6
2 gio 30/08/2018

30 sab 29/07/2017
6
3 gio 31/08/2017 30 dom 29/07/2018

6
3 ven 31/08/2018

31 dom 30/07/2017
6
4 ven 01/09/2017 31 lun 30/07/2018

6
4 sab 01/09/2018

32 lun 31/07/2017
6
5 sab 02/09/2017 32 mar 31/07/2018

6
5 dom 02/09/2018

33 mar 01/08/2017
6
6 dom 03/09/2017 33 mer 01/08/2018

5. IL PERCORSO E I TEMPI DI PERCORRENZA

Il  percorso  per  il  periodo  estivo  2017  è  stato  definito  tenendo  conto  delle  richieste, 
segnalazioni ed esigenze rilevate durante la pregressa sperimentazione 2016 nell’obiettivo 
di soddisfare in maniera puntuale le esigenze degli utenti e di ottimizzare e migliorare il  
servizio nel corso degli anni.

Nello specifico, si è tenuto conto delle seguenti indicazioni operative:

1. previsione di una fermata intermedia su Via dei Bacini tra il “Lido dei Pirati” e “Lido  
Conchiglia Azzurra”;

2. allungamento del percorso su Via C. Albano fino alla statua di Padre Pio;
3. allungamento del percorso fino al Bacino Grande al fine di rendere raggiungibili e 

collegare la zona di Torre Lapillo con il centro di Porto Cesareo;
4. previsioni di ulteriori aree coperte dal servizio navetta, quali la zona di Colle Azzurro 

e del Parcheggio su Via Buonarroti.

Si precisa che nel 2016 (primo anno di sperimentazione) per l'individuazione del percorso 
e delle distanze è stato utilizzato il sistema di misurazione del software google-earth e, 
nell'individuazione  dei  tratti  dei  percorsi,  le  fermate  sono  state  individuate  in  maniera 
generica  sul  territorio,  procedendo  nel  corso  della  sperimentazione  del  servizio  a 
individuarle con precisione.  Nel presente studio invece:

 è stata utilizzata l'aereofotogrammetria tecnica del Comune;
 le fermate utilizzate lo scorso anno sono state riconfermate (per come modificate 

nel  corso  della  sperimentazione  2016)  e  sono  stante  individuate  con  maggiore 
precisione anche sull’aereofotogrammetria;

 l'individuazione delle fermate di nuova istituzione è indicativa e sarà definita all’esito 
di ulteriori valutazioni istruttorie.

5.1 Il percorso delle LINEA 1
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La  LINEA  1  corrisponde  al  percorso  già  sperimentato  per  l'anno  2016,  ma  con 
prolungamento per tutta via Cosimo Albano (fino alla statua di Padre Pio). Il percorso si 
configura “sperimentale” anche per l'anno 2017 in quanto prevede, oltre al prolungamento 
del  percorso,  anche  l'inserimento  di  un  ticket  (mentre  nel  2016  il  servizio  era 
completamente gratuito).

La linea risponde alla duplice necessità di spostamento dalla zona dai lidi al centro urbano 
e  dal  centro  urbano  ai  lidi  e  viene  attuata  attraverso  un  itinerario  “circolare”  dalla 
lunghezza di circa 5,2 km illustrato nella TAV. 1.

PARTENZA: Parcheggio delle Dune – Via dei Bagni in direzione strada Provinciale SP 
340 – Svolta a destra su SP 340 in direzione SUD - Alla rotonda uscita da SP 340 - Svolta  
a destra in Via S. Rizzo Direzione Via Marinaci – Svolta a destra in via Fucini, Procedere 
diritto per Via Bissolati (Piazzale Berlinguer) – prosegue per via C. Albano fino alla statua  
di Padre Pio – torna indietro per Via C. Albano – svolta a destra per via XXV aprile – svolta 
a sinistra in via Vincenzo Monti – Procede dritto su via dei Bacini – ARRIVO: al punto di 
partenza Parcheggio “Le Dune” in via dei Bagni.

Il giovedì mattina, l’area di Piazzale Berlinguer è occupata dal “mercato settimanale” per 
cui il percorso non passa per via Bissolati e per via XXV aprile e, dopo aver percorso Via 
Fucini, svolta a destra in Via Vincenzo Monti ove insiste una fermata. Quindi i l giovedì 
mattina, la fermata sita in area Piazzale Berlinguer è sostituita con fermata in via Monti.

5.2 I tempi di percorrenza LINEA 1

I tratti del percorso della linea n. 1 sono indicate graficamente nella planimetria, allegata 
alla presente relazione (TAV. 1) e appresso descritte nel dettaglio:

PRIMO TRATTO del percorso : da Parcheggio “Le Dune” in Via dei Bagni (capolinea) a 
fermata di Salento in bus in via S. Rizzo.

SECONDO TRATTO  del  percorso:  da fermata  Salento  in  Bus in  via  S.  Rizzo sino  a 
fermata in area parcheggio Piazzale Berlinguer.

TERZO TRATTO  del  percorso:  fermata in area parcheggio Piazzale Berlinguer sino a 
fermata vicino la statua di “Padre Pio”. 

QUARTO TRATTO del percorso: da fermata della statua di “Padre Pio” fino alla fermata in 
via dei Bacini, dopo l'intersezione con Via Congedo.

QUINTO TRATTO del percorso: alle fermata in Via dei Bacini, dopo l'intersezione con Via 
Congedo alla fermata in area Parcheggio “Le Dune” su Via Bagni.

Nella tabella sottostante sono specificate le lunghezze dei singoli percorsi, la durata media 
di percorrenza stimata e la durata totale del percorso. I calcoli presuntivi ivi riportati sono 
stati  effettuati  tenendo  in  considerazione  la  sperimentazione  effettuata  nella  stagione 
estiva  2016  durante  la  quale  si  è  riscontrato  che  il  tempo  totale  di  percorrenza  del  
percorso è 30 minuti totali. Nel calcolo presuntivo del tempo di percorrenza si deve tener 
conto che il nuovo percorso si allunga di quasi 1 km. Il nuovo percorso per come ridefinito  
ha una durata totale stimata di 35 minuti.

            Tabella 5.2.1 – Tempi di percorrenza LINEA 1
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PERCORSO
lunghezza in 
km

velocità  media 
km/h

minuti 
stimati

I TRATTO: da parcheggio "Le Dune" a Via Rizzo 1,6 13 8
fermata Via Rizzo: SALITA/DISCESA   1,5

II TRATTO: da Via Rizzo a Piazzale Berlinguer 0,8 13 4
fermata Piazzale Berlinguer: SALITA/DISCESA  1,5

III TRATTO: da Piazzale Berlinguer a Padre Pio 0,5 10 3
fermata c/o Padre Pio: SALITA/DISCESA  1,5

IV TRATTO: da padre Pio a Strada dei Bacini 1,3 12 7
fermata Via Dei Bacini: SALITA/DISCESA  1,5
V TRATTO: da strada dei Bacini al capolinea 1 13 5
fermata capolinea: SALITA/DISCESA  2
TOTALE   35

5.3 Il percorso della LINEA 2
La LINEA 2 ha il suo nucleo centrale nel percorso già sperimentato per l'anno 2016 con tre  
nuove caratteristiche peculiari: la partenza dal parcheggio di Via Buonarroti (capolinea), il 
prolungamento fino al Bacino Grande e il passaggio dalla zona Colle Azzurro.

La linea ha i seguenti principali obiettivi:

a) rispondere  alla  necessità  di  decongestionare  il  traffico  del  centro  urbano 
garantendo un collegamento dalla zona dei lidi al centro urbano e dal centro urbano 
ai lidi;

b) migliorare il servizio garantendo un collegamento a più ampio raggio tra il centro 
urbano di Porto Cesareo e la Via Torre Lapillo fino a raggiungere località Bacino 
Grande  laddove  inizia  la  strada  provinciale  servita  da  marciapiedi  e  pubblica 
illuminazione e, quindi, percorribile a piedi.

La linea 2 viene attuata attraverso un itinerario “circolare”, con lunghezza di circa 7,9 km, 
ben illustrato nella TAV. 2.

PARTENZA: Partenza da parcheggio Buonarroti lato Via Mozart – Inversione di marcia 
all’interno del parcheggio Buonarroti e poi a destra verso via Machiavelli – svolta a sinistra 
su Via Machiavelli – svolta a destra su via Amba Alagi – svolta a sinistra su Via Congedo – 
svolta a sinistra su Via Marinaci – Svolta a destra in via Fucini - Procede dritto per Via  
Bissolati (Piazzale Berlinguer) -  procede diritto fino a svoltare a sinistra su via XXV aprile -  
svolta a sinistra in via Vincenzo Monti – Procede diritto su via dei Bacini fino all’incrocio 
con Via Circonvallazione – svolta a sinistra e procede fino al Bacino Grande – inversione 
di marcia e ritorno da Via Circonvallazione fino all’incrocio del Tabù – svolta a sinistra su 
Via Monte Woshington – svolta subito a destra su Via Mare Arabico – procede fino diritto  
fino a svoltare a destra su Via Club Azzurro – II a destra in direzione Via Circonvallazione - 
Svolta  a  destra  in  Via  S.  Rizzo –  svolta  a  sinistra  a  Via  Congedo  –  svolta  a  destra 
immettendosi su Via Amba Alagi – svolta a sinistra su Via Machiavelli – svolta a destra su  
Via Mozart ––– ARRIVO al punto di partenza Parcheggio “Buonarroti”.

Il giovedì mattina, l’area di Piazzale Berlinguer è occupata dal “mercato settimanale” per 
cui il percorso non passa per via Bissolati e per via XXV aprile e, dopo aver percorso Via 
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Fucini Svolta a destra in Via Vincenzo Monti ove insiste una fermata. Quindi i l giovedì 
mattina, la fermata sita in area Piazzale Berlinguer è sostituita con fermata in via Monti.

5.4 I tempi di percorrenza LINEA 2

I tratti del percorso della linea n. 2 sono indicate graficamente nella planimetria, allegata 
alla presente relazione (TAV. 2) e appresso descritte nel dettaglio:

PRIMO TRATTO del percorso : da parcheggio Buonarroti a Piazzale Berlinguer.

SECONDO TRATTO del percorso: da Piazzale Berlinguer a Strada dei Bacini.

TERZO TRATTO del percorso: da Strada dei Bacini a Parcheggio "Le Dune".

QUARTO TRATTO del percorso: da Parcheggio "Le Dune" a Via Mar Glaciale Artico.

QUINTO TRATTO del percorso: da Via Mar Glaciale Artico al Bacino Grande.

SESTO TRATTO del percorso: dal  Bacino Grande a Via Mar Arabico.

SETTIMO TRATTO del percorso: da Via Mar Arabico a Via Rizzo.

OTTAVO TRATTO del percorso: da Via Rizzo a Via Buonarroti.

Nella tabella sottostante sono specificate le lunghezze dei singoli percorsi, la durata media 
di percorrenza stimata e la durata totale del percorso. I calcoli presuntivi ivi riportati sono 
stati  effettuati  tenendo  conto  delle  velocità  medie  sperimentate  sul  percorso  2016  e 
applicando un principio di prudenza al fine di evitare, in fase di attuazione del servizio, dei 
salti  di  corsa.  Il  percorso per  come ridefinito  ha una durata  totale  stimata di  circa  60 
minuti.

              Tabella 5.4.1 – Tempi di percorrenza LINEA 2 

 PERCORSO
lunghezza 
in km

velocità 
media 
km/h

minuti 
stimati

I  TRATTO:  da  parcheggio  Buonarroti  a  Piazzale 
Berlinguer 1 13 5
fermata Piazzale Berlinguer: SALITA/DISCESA   1,5
II TRATTO: da Piazzale Berlinguer a Strada dei Bacini 1,1 12 6
fermata Strada dei Bacini: SALITA/DISCESA   1,5

III TRATTO: da Strada dei Bacini a Parcheggio "Le Dune" 0,9 13 4
fermata Parcheggio "Le Dune": SALITA/DISCESA   1,5

IV TRATTO: da Parcheggio "Le Dune" a Via Mar Glaciale 
Artico 0,6 15 3
fermata Via Mar Glaciale Artico: SALITA/DISCESA   1,5

V TRATTO: da Via Mar Glaciale Artico al Bacino Grande 0,7 10 5
fermata Bacino Grande: SALITA/DISCESA   1,5

VI TRATTO: dal  Bacino Grande a Via Mar Arabico 2,2 10 15
fermata Via Mar Arabico: SALITA/DISCESA   1,5
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VII TRATTO: da Via Mar Arabico a Via Rizzo 0,9 12 5
fermata Via Rizzo: SALITA/DISCESA   1,5
VIII TRATTO: da Via Rizzo a Via Buonarroti 0,5 12 2
fermata capolinea: SALITA/DISCESA   4
TOTALE   59,5

6. FREQUENZE E TEMPI DI PERCORRENZA

Le frequenze e  i  tempi  di  percorrenza del  servizio  di  bus navetta  sono stati  calcolati  
tenendo conto delle indicazioni operative della sperimentazione 2016 durante la quale si è  
constatato che:

1. il tempo di percorrenza del percorso 2016 ha avuto una durata media di 30 minuti;
2. è necessario un allungamento serale fino alle 3.00 nella settimana che comprende 

ferragosto fino ai festeggiamenti di S. Cesarea;
3. è possibile effettuare delle pause negli orari di minore affluenza (dalle ore 14.30 alle 

ore 15.30 e dalle ore 19.30 alle ore 20.00);
4. nel mese di settembre il servizio ha avuto scarsa affluenza.

Sia per la linea 1 che per la linea 2 sono state previste frequenze e tempi di percorrenza 
identici per l’intero periodo di attivazione. Tuttavia, per il periodo centrale di agosto, sono 
state previste delle corse serali aggiuntive. 

Entrambe le linee sono state suddivise in due periodi:

Periodo A: da 30 giugno al 12 agosto e dal 24 agosto al 3 settembre (per l’anno 
2018, 2 settembre)

Periodo B: dal 13 agosto al 23 agost

6.1 LINEA 1
Dalla tabella sottostante si evincono gli orari di partenza dal Capolinea della linea 1 e le 
frequenze. 

E’ stata prevista una fascia oraria dell’intera giornata, dalle ore 09:00 alle ore 02:00 e sono 
state stabilite frequenze di 35 minuti con una pausa maggiore nelle ore di minore affluenza 
(la corsa delle 14:50 è stata traslata alle 15:20 e la corsa delle 19:35 è stata traslata alle 
20:10).

Per il periodo B è previsto un allungamento serale dell’orario fino alle ore 03:10.

Nell’ultima riga della tabella sono riportati i km al giorno di ogni periodo e i km totali.

Complessivamente la linea 1 prevede una percorrenza totale di km 9.724,00.

Tabella 6.1.1 Orari e frequenze LINEA 1 

PERIODO A     PERIODO B
 orari freq. km  orari freq. km
1 09:00 00:35 5,2 1 09:00 00:35 5,2
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1 09:35 00:35 5,2 1 09:35 00:35 5,2
1 10:10 00:35 5,2 1 10:10 00:35 5,2
1 10:45 00:35 5,2 1 10:45 00:35 5,2
1 11:20 00:35 5,2 1 11:20 00:35 5,2
1 11:55 00:35 5,2 1 11:55 00:35 5,2
1 12:30 00:35 5,2 1 12:30 00:35 5,2
1 13:05 00:35 5,2 1 13:05 00:35 5,2
1 13:40 00:35 5,2 1 13:40 00:35 5,2
1 14:15 00:35 5,2 1 14:15 00:35 5,2
1 15:30 00:35 5,2 1 15:30 00:35 5,2
1 16:05 00:35 5,2 1 16:05 00:35 5,2
1 16:40 00:35 5,2 1 16:40 00:35 5,2
1 17:15 00:35 5,2 1 17:15 00:35 5,2
1 17:50 00:35 5,2 1 17:50 00:35 5,2
1 18:25 00:35 5,2 1 18:25 00:35 5,2
1 19:00 00:35 5,2 1 19:00 00:35 5,2
1 20:10 00:35 5,2 1 20:10 00:35 5,2
1 20:45 00:35 5,2 1 20:45 00:35 5,2
1 21:20 00:35 5,2 1 21:20 00:35 5,2
1 21:55 00:35 5,2 1 21:55 00:35 5,2
1 22:30 00:35 5,2 1 22:30 00:35 5,2
1 23:05 00:35 5,2 1 23:05 00:35 5,2
1 23:40 00:35 5,2 1 23:40 00:35 5,2
1 00:15 00:35 5,2 1 00:15 00:35 5,2
1 00:50 00:35 5,2 1 00:50 00:35 5,2
1 01:25 00:35 5,2 1 01:25 00:35 5,2
1 02:00 00:35 5,2 1 02:00 00:35 5,2
    1 02:35 00:35 5,2
   1 03:10 00:35 5,2
        
28 gg 55,00 145,6 8008 30 gg 11,00 156 1716

Km  al 
giorno

km totali 
(55 
giorni)

Km  al 
giorno

km totali 
(11 
giorni)

Per il 2018 è previsto un giorno in meno di servizio attivo. Questa ulteriore giornata nel  
2018  si  aggiungerà  alle  altre  6  attivabili  discrezionalmente  dall’Amministrazione 
Comunale.

6.2 LINEA 2
Nella tabella sottostante sono indicati gli orari di partenza dal Capolinea della linea 2 e le 
frequenze per i medesimi periodi A e B. 

Per la linea 2 è stata prevista una frequenza oraria (1 corsa ogni ora) con due salti di 
corsa (alle ore 14 e alle ore 20).

Per il periodo di maggiore affluenza (periodo B) è stata prevista un’ulteriore corsa serale 
alle ore 03:00.
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Nell’ultima riga della tabella sono riportati i km al giorno di ogni periodo e i km totali.

Complessivamente la linea 2 prevede una percorrenza totale di km 8429,3.

Tabella 6.2.1 Orari e frequenze LINEA 2 

         PERIODO A          PERIODO B
 orari frequenze km  orari frequenze km
1 09:00 01:00 7,9 1 09:00 01:00 7,9
1 10:00 01:00 7,9 1 10:00 01:00 7,9
1 11:00 01:00 7,9 1 11:00 01:00 7,9
1 12:00 01:00 7,9 1 12:00 01:00 7,9
1 13:00 01:00 7,9 1 13:00 01:00 7,9
1 15:00 01:00 7,9 1 15:00 01:00 7,9
1 16:00 01:00 7,9 1 16:00 01:00 7,9
1 17:00 01:00 7,9 1 17:00 01:00 7,9
1 18:00 01:00 7,9 1 18:00 01:00 7,9
1 19:00 01:00 7,9 1 19:00 01:00 7,9
1 21:00 01:00 7,9 1 21:00 01:00 7,9
1 22:00 01:00 7,9 1 22:00 01:00 7,9
1 23:00 01:00 7,9 1 23:00 01:00 7,9
1 00:00 01:00 7,9 1 00:00 01:00 7,9
1 01:00 01:00 7,9 1 01:00 01:00 7,9
1 02:00 01:00 7,9 1 02:00 01:00 7,9
    1 03:00 01:00 7,9
16 gg 55,00 126,4 6952 17 gg 11,00 134,3 1477,3

Km  al 
giorno

km 
totali 
(55 
giorni)

Km  al 
giorno

km 
totali 
(11 
giorni)

Per il 2018 è previsto un giorno in meno di servizio attivo. Questa ulteriore giornata nel  
2018 potrà essere attivata discrezionalmente dall’Amministrazione Comunale in giornata 
da definire. 

7. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E MEZZI DI TRASPORTO

Il servizio dovrà essere svolto con n. 2 autobus:

 L’autobus della linea 1 dovrà avere una lunghezza massima 8 metri, comprensivo 
di 30 -34 posti e, possibilmente, il pianale ribassato per il trasporto dei disabili;

 L’autobus della linea 2 dovrà avere una lunghezza massima 8 metri, comprensivo 
di  30  -34  posti  e  necessariamente  il  pianale  ribassato  per  il  trasporto  dei 
disabili.

Saranno a carico dell’affidatario: 

 mezzi  di  trasporto  in  proprietà  o  disponibilità,  con  evidenza  documentale  da 
allegare alla documentazione richiesta in sede di offerta;

 impiego di personale proprio; 
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 costo del personale; 
 costo dell’assicurazione RC; 
 pulizia e manutenzione del mezzo; 
 carburante; 
 stampa  e  applicazione  sui  mezzi  utilizzati  della  denominazione  e  del  logo 

dell’Amministrazione ed eventuali informazioni circa l’oggetto del servizio stabilite 
dal Comune, per una superficie complessiva minima coperta di 2 mq; 

 Stampa e divulgazione orari fermate almeno 7.000 volantini cartacei;

 l'organizzazione per l'emissione dei biglietti/abbonamenti;

 costo dell'assicurazione antinfortunistica per i passeggeri.

Il gestore del servizio potrà ottenere la possibilità di sfruttare economicamente gli spazi 
pubblicitari eventualmente presenti sul mezzo di trasporto. L’eventuale introito derivante 
dall’affitto di spazi pubblicitari sarà ad esclusivo vantaggio del gestore del servizio di TPL.

8.  MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

La modalità  di  affidamento  del  servizio  anche in  ordine al  criterio  di  aggiudicazione è 
demandata  al  Responsabile  del  Settore  di  mobility  policy  competente,  il  quale  dovrà 
procedere  all’indizione  di  apposita  procedura  ad  evidenza  pubblica  aperta,  ristretta  o 
negoziata  mediante  il  criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, secondo le previsioni di  cui alla legge regionale n. 18/2002 e il  D.Lgs. n. 
50/2016.

9. PREVISIONI ECONOMICO – FINANZIARIE 
Al  fine di  stimare il  costo del  servizio  si  utilizza il  metodo di  calcolo  già  utilizzato nel  
precedente  anno  (TPL  2016),  il  quale  indicava  le  modalità  di  redazione  del  piano 
economico finanziario simulato valutando:

1. i costi (spese per il personale, spese per l’energia, oneri per le infrastrutture, oneri  
per la manutenzione e riparazione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico; oneri del 
materiale  rotabile  e  delle  installazioni  necessarie  per  l’esercizio  dei  servizi  di  
trasporto passeggeri, costi fissi, ecc.),

2. i  ricavi  (ricavi  da  traffico,  possibilità  di  utilizzo/sfruttamento  spazi  commerciali, 
gestione di servizi accessori),

3. e considerando l’addizione di un ragionevole margine di utile, da intendersi come 
un tasso di remunerazione del capitale abituale per il settore

(FONTE: AUTORITA’ di REGOLAZIONE DEI TRASPORTI - Allegato A alla Delibera n. 49  
del 17 giugno 2015 “Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare 
per  l’assegnazione  in  esclusiva  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  passeggeri  e 
definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici”).

Le voci di costo necessarie a quantificare la base d’asta dovrebbero essere le seguenti 
(vedi tabella 9.1) di cui al Modello ASSTRA. Chiaramente la valutazione delle stesse e 
fortemente condizionata dal modello organizzativo e dal tipo di servizio di cui si necessita  
(numero di linee, numero di fermate, numero di mezzi)
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Tabella 9.1 Voci di Costo - Modello ASSTRA

Area Esercizio

Costo personale guida (Cpg )

Costo personale scorta (Cps)

Costo energia di trazione (C tr )

Costo Ammortamento (C am)

Costo Pedaggio + Assicurazione per pedaggio (C pa )

Costo Pulizia e guardiania (Pugu)

Costo personale controlleria  supplementare a terra e/o a 
bordo (Ccs)

Area Manutentiva

Costo personale manutezione (Cman)

Costo materiali di manutenzione (Cmatman)

Costo personale staff diretti Trasporto

Area Amministrativa

Costo personale amministrativo diretto

Spese generali

TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE TRASPORTO

IRAP (% sui costi del personale)

% ragionevole margine di utile (U)

TOTALE GENERALE TRASPORTO

L’analisi e la quantificazione delle “voci di costo” può essere stimata, in maniera sintetica,  
utilizzando  la  quantificazione  effettuata  dal  Gruppo  di  ricerca  del  dipartimento  di 
Ingegneria informatica, automatica e gestionale dell'Università la Sapienza presentato in 
occasione dell'Assemblea di Anav del 2013, nel quale si è definito che “ il costo standard 
del trasporto pubblico locale su autobus è di 3,29 euro a chilometro nei tratti extraurbani e  
di 4,25 euro a chilometro nei tratti urbani nel 2011.”
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Al fine di stimare con accuratezza il  valore del “costo standard per Km”, non ci si può 
accontentare di un valore che, per quanto sintetico non necessariamente è in grado di 
approssimarsi ad un valore plausibile specificamente per il territorio di Porto Cesareo e per 
un servizio TPL come quello richiesto in via sperimentale.

Per  approssimarsi  ad  un  valore  verosimile  risulta  utile  il  riferimento  ai  lavori  della 
commissione tecnica istituita dalla Regione Veneto presso la Direzione Mobilità al  fine 
della determinazione dei livelli di Costo Standard per i servizi di TPL (svolti con autobus e 
metro tram).

Il lavoro della commissione veneta distingue tra comuni con popolazione superiore ai 150 
mila abitanti e comuni con popolazione inferiore ai 150 mila abitanti. La successiva tabella 
9.2 ci consente di individuare dei valori che risultino da analisi con territori “omogenei” con 
quello di Porto Cesareo (pianeggianti, con linee brevi, popolazione).
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Tabella 9.2 Costi standard per comune - Regione Veneto

Tabella 9.3 Costo totale del servizio - Comuni con popolazione inferiore a 150.00 abitanti
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Per la sperimentazione 2016 sono stati presi come riferimento Comuni come Legnago o 
Bassano (popolazione inferiore ai 150 mila abitanti).

Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di individuazione di un’impresa affidataria del  
servizio riscontrate nel 2016 nonché dei  maggiori  costi  fissi  previsti  nel  nuovo servizio 
(personale e manutenzione per 2 mezzi), si ritiene di non dover considerare nuovamente il  
costo minimo a km (3,2 euro), bensì un valore maggiore, individuato in euro 3,6 a km che 
è comunque in linea ai valori di cui sopra.

Tabella 9.3 Costo totale della LINEA 1 – Esempio

periodo A periodo B
COSTO STANDARD - COSTO SERVIZIO COSTO STANDARD - COSTO SERVIZIO
km percorso   5,20 km percorso   5,20
numero corse   28,00 numero corse   30,00
Km  totali  al 
giorno   145,60 Km totali al giorno   156,00
Km percorsi nel periodo A 8008,00 Km percorsi nel periodo B 1716,00
euro a Km   € 3,60 euro a Km    € 3,60 
Spesa per servizio periodo A   € 28.828,80 Spesa per servizio periodo B   € 6.177,60 

Tabella 9.4 Costo totale della LINEA 2 – Esempio

periodo A periodo B
COSTO STANDARD - COSTO SERVIZIO COSTO STANDARD - COSTO SERVIZIO
km percorso   7,90 km percorso   7,90
numero corse   16,00 numero corse   17,00
Km  totali  al 
giorno   126,40 Km totali al giorno   134,30
Km percorsi nel periodo A 6952,00 Km percorsi nel periodo B 1477,30
euro a Km    € 3,60 euro a Km    € 3,60 
Spesa per servizio periodo A   € 25.027,20 Spesa per servizio periodo 3   € 5.318,28 

A tali costi l’Amministrazione intende aggiungere altre 6 giornate di servizio attivo ricadenti  
nel periodo A della linea 1 da attivarsi in giornate da stabilire, anche in concomitanza con  
eventi rilevanti. E, quindi, occorre considerare anche il costo seguente:

                                      Tabella 9.5 Costo totale linea 1 nelle 6 giornate facoltative – Esempio

periodo A linea 1 in periodi da definire
COSTO STANDARD - COSTO SERVIZIO
km percorso   5,20
numero corse   6,00
Km totali al giorno   145,60
Km percorsi per periodo da def. 873,60
euro a Km    € 3,60 
Spesa  per  servizio  periodo  da 
definire   € 3.144,96 
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Dunque, il costo totale del servizio è pari a € 68.496,84.

Agli euro 68.496,84 occorre aggiungere una quota di “remunerazione del capitale” 
che può essere stimata tra l’11% ed il 15%.

Applicando la remunerazione minima si ricava un valore base d’asta pari a € 76.031,49, 
mentre  applicando  la  percentuale  massima  si  ottiene  un  valore  base  d’asta  pari  a  € 
78.771,37.

Alla luce delle motivazioni di cui sopra, si ritiene applicare una remunerazione maggiore 
rispetto al 2016 e quindi si stabilisce la base d’asta in € 79.000,00.

10. DETERMINAZIONE E MODALITA’ DI TARIFFAZIONE
E’ istituita una tariffa a parziale copertura dei costi del servizio di trasporto pubblico locale.

Il servizio sarà a pagamento nelle ore diurne (allorquando viene utilizzato per spostarsi 
verso i lidi e viceversa) mentre rimane gratuito dalle ore 20.00 in poi.

Gli introiti dei ticket sono finalizzati:

1. a ridurre il costo del TPL a carico del Comune al fine di estendere, con i risparmi e 
in una prospettiva futura, il servizio in altre aree (esempio zona Poggio);

2. a renderne l’uso responsabile;
3. a valorizzare il servizio;
4. a quantificare con maggiore precisione il flusso dei passeggeri.

Il servizio rimane gratuito nelle ore serali (dai parcheggi verso le zone urbane) al fine di 
incentivare  maggiormente  l’utilizzo  delle  aree  adibite  a  parcheggio  “Buonarroti”  e  “Le 
Dune”.

Le tariffe sono istituite per la fascia oraria 09:00 – 20:00 come segue:

   Tabella 10.1 Tariffe 

TICKET VALIDO 1 CORSA € 0,50
TICKET GIORNALIERO € 2,50
ABBONAMENTO SETTIMANALE € 8,00
ABBONAMENTO MENSILE € 18,00

Il bus navetta è gratuito per:

- I ragazzi di età inferiore a 10 anni accompagnati da persona adulta;
- Anziani di età superiore ai 70 anni;

- disabili

Tenuto conto che nel 2016 è stato rilevato un flusso di passeggeri stimato in 24.530 unità, 
applicando il suddetto regime tariffario è stimata una presumibile entrata di € 15.000,00 
per ciascuno degli anni di servizio 2017/2018.

Il costo a carico del Comune è ridotto dall’importo dei presunti incassi che otterrà l’impresa 
affidataria e meglio appresso dettagliati:
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 Tabella 10.2 Costi di Bilancio 

BASE D'ASTA DA CALCOLO € 79.000,00 BASE D'ASTA DA CALCOLO € 79.000,00
INTROITI TICKET STIMATI € 15.000,00 INTROITI TICKET STIMATI € 15.000,00
IVA AL 10% € 6.400,00 IVA AL 10% € 6.400,00
TOTALE  SOMME  DA  STANZIARE 
NEL BILANCIO 2017 € 70.400,00

TOTALE  SOMME  DA  STANZIARE 
NEL BILANCIO 2018 € 70.400,00

11. FINALITA’ DELLA SPERIMENTAZIONE DEL SERVIZIO ESTIVO 2017-2018. 
Il servizio TPL 2017 si pone l’obiettivo di sottoporre alla sperimentazione sia nuove aree 
del  territorio  che  si  intendono  coprire  dal  servizio  navetta  sia  di  verificare  gli  introiti  
derivanti dall’istituzione del ticket a pagamento nella fascia oraria .

Il  gestore  nell’espletamento  del  servizio  dovrà  prestare  massima  attenzione 
all’acquisizione dei dati relativi:

1. al  tempo di percorrenza tra le varie fermate, affinché si  possano definire per le 
prossime stagioni degli orari fissi per fermata;

2. al  flusso dei  passeggeri  che utilizzeranno il  servizio,  suddiviso  in  periodi,  fasce 
orarie e linee di utilizzo;

3. Valutazione dei dati economici di incasso (ticket).

L’Amministrazione  Comunale  riserva  alla  Giunta  comunale  con  propria  deliberazione, 
anche durante le varie fasi di espletamento del servizio di cui trattasi, nel rispetto degli  
indirizzi approvati con il presente provvedimento: 

1. La definizione degli orari e degli importi della tariffa a carico degli utenti; 

2. La segnaletica ed ogni altra modalità legata a previsioni di carattere tecnico;  

3. La individuazione, la soppressione delle fermate e la rimodulazione del percorso 
per lo svolgimento del servizio; 

4. La facoltà di  limitare il  servizio in determinati  orari  e di  modificare gli  orari  e la 
durata del servizio;

5. La facoltà di modificare aspetti  organizzativi  e gestionali sia del servizio che del  
metodo di riscossione e controllo delle tariffe.

6. La espressa riserva di testare ulteriori aree del territorio - per brevi periodi – non 
coperte dalle linee n. 1  e n. 2 previa apposita valutazione istruttoria dell’Ufficio.

                                             IL RESPONSABILE SETTORE VII

                                                     Ing. Paolo STEFANELLI
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