
ATTO N. DD-A18 122 DEL 05/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA

OGGETTO: Art. 18 della l.r. n. 1/2000 e s.m.i. Adozione del programma delle attività 
di controllo ordinario previsto dalla D.G.R. n. 18-6124 del 15 dicembre 
2017. Anno 2020.

Con la  D.G.R.  n.  18-6124 del  15.12.2017,  la  Regione Piemonte ha provveduto ad 
individuare, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, legge regionale n. 1/2000 e s.m.i., i 
criteri e le modalità per l’esercizio delle funzioni regionali di controllo, monitoraggio 
e  vigilanza sulla  generalità  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  di  interesse  locale  e 
regionale, nonché sulle infrastrutture ad essi correlate.
Il  provvedimento  succitato  al  comma  3.1.  del  punto  3  dispone  che  le  attività  di 
vigilanza,  monitoraggio  e  controllo  di  cui  al  comma  2,  dell’art.  18  della  legge 
regionale  n.  1  del  4  gennaio  n.  2000  e  s.m.i.,  siano  esercitate  dalla  Struttura 
regionale  competente  in  materia  di  controlli  sulla  gestione  dei  trasporti  e  delle 
infrastrutture,  in relazione alle  attribuzioni  ad essa conferite,  ai  sensi  della  legge 
regionale n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali  
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".
Secondo i disposti di cui al comma 8.1., del punto 8, dell’allegato 1 alla D.G.R. n. 18-
6124 del  15 dicembre 2017 è previsto che le  attività di  controllo ordinario siano 
effettuate in conformità agli indirizzi dettati dal Direttore della Direzione regionale 
competente in materia di Trasporti e stabilite dal provvedimento di programmazione 
adottato  annualmente  dal  Dirigente  responsabile  della  struttura  regionale 
competente in materia di controlli sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture.
Il  programma  succitato  dovrà  declinare  le  azioni  che  verranno  effettuate  dalla 
struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei trasporti e 
delle  infrastrutture,  prevedendo  priorità  e  tempistiche  per  lo  svolgimento  delle 
attività.
La metodologia delle attività di controllo è stata disciplinata con D.D. n.121/A1810A 
del 17.01.2018 denominata  “Disciplina delle modalità operative per l’espletamento 
delle attività di controllo”.
Le  attività  di  controllo  per  l’annualità  2020  saranno  esercitate  dal  personale 
regionale individuato con la D.D. n. 4117/A18000 del 2.12.2019 e verranno effettuate 
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secondo la metodologia prevista dalla succitata D.D. n.121/A1810A del 17.01.2018.
Preso  atto  che  con  nota  prot.  n.  3459/A1800A  del  27/1/2020   il  Direttore  della 
Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica 
ha  dettato  al  Settore  regionale  “Controllo  sulla  gestione  dei  trasporti  e  delle  
infrastrutture” gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di controllo ordinario per 
l’annualità 2020.
In relazione a quanto sopra, attraverso il presente atto viene adottato il programma 
delle attività di controllo ordinario sui servizi di trasporto pubblico locale e regionale 
e  sulle  infrastrutture ad essi  correlate  che  dovranno essere  svolte,  nel  corso  del 
corrente anno, dal Settore regionale  “Controllo sulla gestione dei trasporti e delle  
infrastrutture”,  così  come  riportato  nell’allegato  facente  parte  integrante  e 
sostanziale dello stesso.
Le  attività  succitate  saranno  effettuate  dal  personale  individuato  dalla  D.D.  n. 
4117/A18000 del 2.12.2019.
 

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

• leggi regionali nn. 1/2000 e s.m.i. e 23/2008;

• D.G.R. n. 18-6124 del 15 dicembre 2017;

• D.D. n.121/A1810A del 17 gennaio 2018;

• D.D. n. 4117/A18000 del 2.12.2019;

• nota prot. n. 3459/A1800A del 27/1/2020.;

• attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 
n. 1-4046 del 17/10/2016

DETERMINA

- di adottare, per le motivazioni in premessa riportate, il programma delle attività di 
controllo  ordinario  sui  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e  regionale  e  sulle 
infrastrutture ad essi correlate che dovranno essere svolte nell’annualità 2020 dal 
Settore regionale  “Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture”, così 
come riportato nell’allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
-  le  attività  succitate  saranno  effettuate  dal  personale  individuato  dalla  D.D.  n. 
4117/A18000 del 2.12.2019.
 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale 
al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla 
data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui 
alla legge 06/12/1971, n. 1034 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente 
della repubblica 24/11/1971, n. 1199.
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La presente  determinazione sarà  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Piemonte,  ai  sensi  dell’art.  61 dello  Statuto  e  dell’art.  5  della  legge regionale  n. 
22/2010.

IL DIRIGENTE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA 
DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E 

LOGISTICA)
Fto Salvatore Martino Femia
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ALLEGATO 

Programma d  elle   attività di controllo ordinario sui servizi  di trasporto
pubblico locale e sulle infrastrutture  . Anno 2020.

----°----

1) Attività di controllo ordinario sui servizi di trasporto pubblico locale e regionale
per l’annualità 2020.

In conformità a quanto stabilito dalla nota prot. n. 3459/A1800A del 27/1/2020 a firma del
Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e
Logistica, si  elencano di  seguito le attività di  controllo ordinario sui servizi  di  trasporto
pubblico locale e regionale che verranno svolte nel corso dell’annualità 2020 secondo le
tempistiche sotto riportate:

a)  Accertamento,  su  un  significativo  ventaglio  di  Aziende  ed  Imprese  del  trasporto
pubblico locale e regionale delle condizioni di accessibilità ai mezzi di trasporto ed alle
infrastrutture  ad  essi  correlate  e  della  presenza  e  del  funzionamento  delle  dotazioni
tecnologiche di bordo e non, atte a garantire adeguati livelli di fruizione e di sicurezza per
le  persone  con  disabilità.  Sui  servizi  di  trasporto  oggetto  dell’attività  di  che  trattasi
dovranno altresì essere monitorate le frequentazioni

L’attività di controllo verrà effettuata sulle Aziende aderenti alla “Società Trasporti Novaresi
S.T.N.”, sui loro mezzi e sulle infrastrutture (banchine), afferenti i servizi automobilistici
pubblici di linea extra urbani per l’intero percorso ed aventi origine e destinazione la Città
di Novara.

Periodo di svolgimento delle attività: dal mese di febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.

-----°-----

2) Attività di controllo ordinario sulle infrastrutture di trasporto per l’annualità 2020.

In conformità a quanto stabilito dalla nota prot. n. 3459/A1800A del 27/01/2020 a firma del
Direttore della Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica,
si  elencano di  seguito  le  attività  di  controllo  ordinario  sulle  infrastrutture che verranno
svolte nel corso dell’annualità 2020 secondo quanto di seguito riportato:

a) proseguimento  dell’attività  di  controllo  ex-post  sulle  infrastrutture  regionali  di
interscambio  multimodale  (Movicentro)  realizzate  con  la  compartecipazione  di  risorse
regionali, al fine di verificare se i medesimi attendono alla funzione che gli è propria, cioè il
luogo che realizza una connessione tra due o più modi di trasporto o tra mezzi di uno
stesso modo, dove specifici accorgimenti organizzativi, strutturali ed impiantistici facilitano
il trasbordo dei viaggiatori, per lo più a piedi, da un mezzo all’altro. In modo specifico sarà
accertata la presenza degli elementi peculiari di un nodo intermodale di seguito elencati:



- le diverse modalità di trasporto (presenza stazione e/o binari ferroviari, terminal bus,

car sharing, bike sharing, taxi, parcheggi auto, stalli/bici, ecc.);

- un’efficiente accessibilità al nodo da parte di: bus urbani ed extraurbani, taxi e veicoli

privati, con particolare attenzione all’accessibilità pedonale e ciclabile;

- i  servizi  disponibili  per l’utenza quali  biglietterie/distributori  automatici,  sale d’attesa,

servizi igienici, esercizi commerciali (ristoro, edicola, poste, farmacia, ecc.) con priorità
ai servizi informativi (segnaletica verticale ed orizzontale, mappe, movibyte, ecc.) per
la segnalazione di ogni modalità di trasporto e servizi disponibili all’utenza nel nodo
intermodale. 

I  movicentro oggetto  dell’attività  di  controllo  nel  2020 saranno quelli  di  Asti,  Avigliana,
Chieri e Chivasso.

b) verifica degli adempimenti adottati dai soggetti gestori dei Movicentro a seguito della
comunicazione  loro  trasmessa  con  le  prescrizioni  derivanti  dagli  esiti  dell’attività  di
controllo svolta dai funzionari regionali nelle annualità 2018 e 2019.

Termine di svolgimento delle attività è il 31 dicembre 2020.
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