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CITTÀ DI MESSINA
Gabinetto del Sindaco

OGGETTO: Riduzione e rimodulazione del Servizio di trasporto Pubblico Locale su gomma e
rotaia in attuazione delle misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19
nel territorio del Comune di Messina.
IL SINDACO
Richiamati:
Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visti:
I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8
marzo 2020, 9 marzo 2020, recanti “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
le Ordinanze Contingibili e Urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 26 febbraio
2020; n. 2 del 27 febbraio 2020; n. 3 dell’8 marzo 2020, n. 4 dell’8 marzo 2020.
Preso atto di quanto disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo
2020, in particolare all’articolo 1, comma 5;
ORDINA
Agli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e su rotaia sul territorio del Comune
di Messina, di ridurre, a partire dal 14 marzo 2020, di garantire il trasporto pubblico locale,
mantenendo il livello di servizi essenziale a soddisfare il fabbisogno di mobilità attualmente
rilevabile, nella fascia oraria 06.00/21.00.
La nuova programmazione adottata sarà comunicata all’utenza nelle forme usuali, utilizzando anche
i social media maggiormente diffusi.
Le misure da adottare a bordo dei mezzi saranno orientate a garantire le necessarie distanze di
sicurezza per operatori ed utenti assicurando:
-

l’utilizzo delle porte centrali e posteriori per la salita e discesa dei passeggeri a bordo dei
mezzi;
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-

la sospensione momentanea della vendita dei titoli di viaggio a bordo;

-

l’espletamento dell’attività di verifica dei Titoli di Viaggi e degli Abbonamenti a bordo dei
mezzi aziendali nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
con l’utenza;

-

l’affissione a bordo dei mezzi delle regole comportamentali da tenere in generale per la
prevenzione ed il contenimento del contagio da COVID 19.

L’obbligo di disinfezione giornaliera dei mezzi e di sanificazione dei predetti mezzi a giorni alterni.
Si dispone infine che gli esercenti il servizio di trasporto pubblico locale in indirizzo facciano
pervenire, entro il 16 marzo 2020, una relazione al Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici,
Servizio di Mobilità Urbana e Autoparco, nella quale si dia conto delle misure adottate e delle
verifiche poste in essere, anche con evidenziazione dei dati giustificativi delle scelte effettuate, che
potranno essere rimodulate in ragione dell’evoluzione della situazione dandone opportuna
comunicazione al medesimo Dipartimento.
Onera il Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici, Servizio di Mobilità Urbana
e Autoparco e l’ATM in Liquidazione di predisporre tutti gli atti amministrativi per la sospensione
della ZTL fino alla data del 25/03/2020 e comunque fino al superamento delle restrizioni disposte
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Onera il Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici, Servizio di Mobilità Urbana
e Autoparco e l’ATM in Liquidazione di predisporre tutti gli atti amministrativi per la sospensione
dell’apertura delle infrastrutture destinate a parcheggi denominate c.d. “Fosso” di via La Farina e
del parcheggio Zaera di Villa Dante, fino alla data del 25/03/2020 e comunque fino al superamento
delle restrizioni disposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Le presenti disposizioni restano valide sino al 25 marzo 2020, salvo diverse ulteriori indicazioni.
AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione
Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 06,00 del 14/03/2020 e avrà durata fino al 25 marzo
2020 salvo diverse ulteriori indicazioni.
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito del Comune di
Messina, sezione Amministrazione Trasparente.
Che la presente Ordinanza venga comunicata a
- S.E. Prefetto di Messina
- Sig. Questore di Messina
- Comandante Provinciale dei Carabinieri
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
- Comandante dei VV.FF. di Messina
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina
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-

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto
Polizia Municipale di Messina
Polizia Metropolitana
IL SINDACO
(On. Cateno De Luca)
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