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ORDINANZA   prot.  21322    del 27-02-2020 

 

 

OGGETTO: Misure dirette al contenimento del rischio epidemiologico da COVID -19 nell’ambito 

del servizio di trasporto pubblico locale di persone. 
 

 

I L   S I N D A C O 

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti trasmissibili; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -2019 “ pubblicato sulla gazzetta Ufficiale del 

23 febbraio 2020, n. 45, che, all’art. 1 dispone che “ 1.  Allo scopo di evitare il diffondersi del 

COVID-19 , nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si 

conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad un persona 

proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti 

sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata 

all’evolversi della situazione epidemiologica” e al comma 2 individua le misure che, tra le altre, 

possono essere adottate; 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del servizio sanitario  nazionale “ e,  

in particolare, l’art. 32 che dispone “ il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere 

contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia 

estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni” , nonché “nelle 

medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di 

carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo 

territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; 

VISTA la direttiva n. 1\20220  del Ministro della Pubblica Amministrazione  che fornisce prime 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’Emergenza epidemiologica da COVID - 19 

nelle pubbliche Amministrazioni  al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del d.l. n.6 del 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania  n. 1  del 24\02\2020  

avente ad oggetto “Misure Organizzative volte al contenimento e gestione della emergenza 

epidemiologica derivante da COVID -19 “ con la quale si  raccomanda alle società di trasporto 

regionale di assicurare idonee misure di prevenzione e contenimento del rischio di contagio a tutela 

dei dipendenti e della utenza ivi compreso l’incremento della disinfezione dei vagoni , delle 

carrozze, degli abitacoli dei treni e bus regionali ; 

VISTO  l’art . 50 del TUEL; 

RITENUTA la propria competenza a disporre misure di contenimento del rischio epidemiologico 

riferito alla concessionaria del servizio pubblico locale di  trasporto, Trotta bus SERVICE spa e 

degli altri gestori dei servizi pubblici locali di trasporto, quali i taxisti e i concessionari dei servizi 

pubblici di noleggio autobus e/ autovetture  con conducente; 

VISTA la nota in data 26/02/2020 dei rappresentanti sindacali  dei dipendenti della Trotta bus spa 

che sollecitano interventi diretti a ridurre anche  il rischio epidemiologico  del personale viaggiante, 
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O R D I N A 
 

Alla Trotta bus spa, concessionaria del trasporto pubblico locale, ai concessionari dei servizi di 

noleggio autovetture e autobus  con conducente ed ad ogni altro soggetto che effettui , nel territorio 

comunale, servizio di trasporto di persone, ad adottare idonee misure di prevenzione e contenimento 

del rischio di contagio, a tutela dei dipendenti e dell’utenza, quali, a titolo esemplificativo: 

• Adozione di misure straordinarie  di  igienizzazione e sanificazione degli interni dei mezzi 

in dotazione; 

• Istallazione a bordo degli autobus di  dispenser di disinfettante per mani; 

• Potenziamento dell’attività giornaliera di pulizia e disinfezioni degli interni  delle 

autovetture e di tutto il parco mezzi tramite apposito disinfettante;  

 

Notificare copia della presente a tutti i concessionari e/o gestori del servizio di trasporto pubblico 

locale come sopra individuati, ed affissione all’Albo. 

Di trasmettere copia della presente: al Prefetto di Benevento, al Presidente della Giunta Regionale ai 

fini del monitoraggio e coordinamento, all’Azienda Sanitaria Locale di Benevento, alla Direzione 

Generale Mobilità della Regione Campania. 

 

AVVISA che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania entro 60 giorni 

dalla notifica.  

 

 

        I L   S I N D A C O  

                                                                                    - On. Mario Clemente Mastella - 

                                                    


