CITTA’ DI VENTIMIGLIA
Provincia di Imperia
Prot. n° 51570

AVVISO PUBBLICO

per l’effettuazione temporanea di un servizio straordinario
di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea

IL DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA
VISTI:
• la Legge n. 21 del 15.1.1992 - “Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
non di linea” - e successive modificazioni ed integrazioni;
• il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - “Nuovo Codice della strada” - e successive modificazioni ed
integrazioni;
• il D.M. 19.11.1992 - “Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio
di taxi” - e successive modificazioni ed integrazioni;
• la L.R. 9 settembre 1998 n. 31 - “Norme in materia di trasporto pubblico locale”.
• il D.Lgs. 395/2000;
• la L.R. 4 luglio 2007, n. 25 - “Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi
pubblici non di linea”;
• la Delibera Consiliare n° 96 del 15/10/2010, ad oggetto “Approvazione Regolamento per il
servizio di Taxi e di Autonoleggio con conducente”;
• ogni altra disposizione di Legge, diretta o connessa, vigente in materia;
• il D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

•
•
•

•
•

CONSIDERATO:
che migliaia di lavoratori “frontalieri” attraversano quotidianamente il confine per recarsi nella
confinante Francia o nel Principato di Monaco;
che la maggioranza dei medesimi utilizza quale mezzo di trasporto le linee ferroviarie;
che è stato indetto, a decorrere dal 5/12/2019 uno sciopero a tempo indeterminato della
compagnia ferroviaria francese SNCF, la quale non ha istituito un servizio sostitutivo di autobus;
RITENUTO:
di dover individuare una soluzione, urgente ed immediata, che consenta ai soggetti interessati
di poter raggiungere correttamente il posto di lavoro,
di dover evitare il ricorso al mezzo di trasporto privato, sia per scongiurare picchi di traffico
insostenibili per la SS N.1 AURELIA, sia per evitare colonne ingestibili di controlli alla Frontiera
di Stato;

RENDE NOTO CHE QUESTO ENTE CONSENTIRÀ
•
•

in via straordinaria - a condizione che la compagnia francese SNCF non istituisca nel periodo
un servizio sostitutivo di autobus;
esclusivamente per il periodo dal 5 al 14 dicembre 2019 compresi (salvo revoca
anticipata dello sciopero ferroviario);

•

a qualsiasi soggetto già abilitato e/o autorizzato - secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti nazionali;
• per almeno n. 2 (due) corse giornaliere, una di andata e una di ritorno, in orari massimamente
compatibili con l’inizio turno dei lavoratori “frontalieri”;
ad effettuare il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea che ne faccia
richiesta, ad attuare tale servizio a favore dei lavoratori “frontalieri”, con partenza e arrivo in Piazza
Cesare Battisti (piazzale antistante la stazione ferroviaria cittadina).
Successivamente alla data del 15/12 p.v., l’eventuale prosecuzione del servizio è subordinata al
conseguimento dei prescritti titoli autorizzativi italiani, francesi e monegaschi, se ed in quanto dovuti.
Il servizio in parola, inteso non in regime d’esclusiva, dovrà essere a totale cura del soggetto
attuatore e non comportare spese per il Comune di Ventimiglia.
I soggetti interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse attraverso apposita
comunicazione con la quale si attesta, tra l’altro, che nessuna spesa verrà addebitata al Comune di
Ventimiglia ed impegnandosi, a partire dal 5/12/2019 e fino al termine dello sciopero, a gestire il
servizio.
La manifestazione d’interesse, che s’intende automaticamente acquisita dall’Ente senza necessità
di alcun riscontro, dovrà pervenire all’indirizzo PEC comune.ventimiglia@legalmail.it.; alla
medesima dovrà essere allegata copia della abilitazione/autorizzazione prevista dai rispettivi
ordinamenti e copia di documento di identità del sottoscrittore.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo comunale e sul sito istituzionale del Comune di
Ventimiglia - www.comune.ventimiglia.it – sezione Gari Appalti Bandi di Concorso.

Ventimiglia, lì 3 dicembre 2019.

IL DIRIGENTE

LA RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA
(Dott. Antonino GERMANOTTA)

