
 

 

 

  

  

AGENZIA TRASPORTO PUBBLICO  

LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO  

  
  

Servizio DIRETTORE  

  

  

NUMERO REGISTRO GENERALE 58   

  

DATA 17/09/2019  

  

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO RIPORTANTE LA 

PROCEDURA PER L’AUTORIZZAZIONE DI NUOVE FERMATE E NUOVI 

PERCORSI DI TPL E/O L’AUTORIZZAZIONE DI MODIFICHE AGLI 

ORARI DELLE CORSE DEGLI AUTOBUS E LE REGOLE DI BASE PER 

LA BUONA PROGETTAZIONE DELLE FERMATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’agenzia per quindici giorni consecutivi 
dal 18/09/2019 

 



IL DIRETTORE 

 

PREMESSO CHE: a Legge Regionale n. 6/2012 alla lettera j dell’art.4 dispone quanto segue: “..le Province 

esercitano in forma associata con gli altri enti locali, nell'ambito delle Agenzie per il Trasporto Pubblico 

Locale, le funzioni e i compiti riguardanti l'individuazione dei criteri per il posizionamento sul territorio 

delle paline e pensiline delle fermate per i servizi di propria competenza, degli standard minimi qualitativi 

in termini di sicurezza, comfort, qualità dell'arredo e informazione che devono essere rispettati, anche 

mediante la promozione di interventi di riqualificazione alle fermate esistenti; l'individuazione dei criteri 

per garantire l'accessibilità alla fermata e al servizio a tutte le categorie sociali, comprese le persone 

svantaggiate e i portatori di handicap, nonché l'accertamento di cui all'articolo 5, comma 7, del d.p.r. 

753/1980, relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su 

servizi interurbani e comunali dei comuni non capoluogo di provincia, anche effettuati a chiamata, nonché 

dei servizi automobilistici di cui all'articolo 2, comma 4, con eccezione dei percorsi e delle fermate delle 

reti coincidenti con quelli attualmente esistenti, per i quali non sono necessari ulteriori accertamenti.  

      L'autorizzazione è subordinata al favorevole esito di verifiche e prove funzionali, rivolte ad accertare 

che sussistano le necessarie condizioni perché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità. 

All'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali di cui al precedente comma provvedono i 

competenti uffici della M.C.T.C., con la partecipazione degli organi regionali agli effetti della regolarità 

dell'esercizio, per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni stesse. 

 

CONSIDERATO CHE: 

1. si rende necessario adottare un documento riportante la procedura per l’autorizzazione di 

nuove fermate e nuovi percorsi di TPL e/o l’autorizzazione di modifiche agli orari delle corse 

degli autobus e le regole di base per la buona progettazione delle fermate; 

2.  si rende necessario chiarire, nell’ambito dei compiti dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico 

Locale del Bacino di Sondrio e nel rispetto delle competenze di tutti i soggetti coinvolti nelle 

attività di istruttoria, l’iter e le modalità per il rilascio delle istanze di nullaosta per nuove 

fermate e nuovi percorsi di TPL e/o di modifiche agli orari affinché il servizio possa svolgersi 

con sicurezza e regolarità; 

3. gli uffici hanno provveduto all’elaborazione dell’allegato: “Documento riportante la  procedura 

per l’autorizzazione di nuove fermate e nuovi percorsi di TPL e/o l’autorizzazione di modifiche 

agli orari delle corse degli autobus e le regole di base per la buona progettazione delle 

fermate”. 
 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare i contenuti del “Documento riportante la procedura per l’autorizzazione di nuove 

fermate e nuovi percorsi di TPL e/o l’autorizzazione di modifiche agli orari delle corse degli autobus e 

le regole di base per la buona progettazione delle fermate”, che diventa parte integrante della 

presente determinazione; 

1. di disporre la pubblicazione dalla presente sul sito internet di questa Agenzia. 

 

Sondrio, 17/09/2019 

Il Direttore 

Dott.ssa Maria Cristina Carmeli 
ll presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 
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