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REGIONALE 

Criteri e modalità di esercizio 
delle funzioni di controllo 

Settore Controllo sulla Gestione dei Trasporti
e delle Infrastrutture
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Attività di controllo sui servizi di TPL  

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO: 
articolo 18 della 
Legge regionale 

n. 1/2000 

 
 

CRITERI E  
MODALITA’:  

  per esercizio  
   funzioni controllo 
 DGR  n. 18-6124  

del 15.12.2017 
 

 
 

MODALITA’  
OPERATIVE:  

 attività di  
Controllo 

DD n. 121 del 
17.01.2018 
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INDIVIDUAZIONE 

ISPETTORI 
 

Ogni anno, con apposita  
Determina Direttoriale - 

A18000 - viene individuato  
il personale ispettivo  
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Il personale preposto del Settore A1810b 

BAIMA   RENATO 
GIANLUIGI   BERRONE 

PAOLO  CAMPADELLO 
FACCHINI  ROCCO 

MARINO  
DOLORES 

MARZIANI   ALESSANDRO  

MOLINO  CRISTINA 
PAPARATTO  DOMENICA 

SERRA  LUIGI 
TOS  MONICA 

TUNINETTI  MARINA 
ULGELMO  MARCO 

Al personale del Settore vengono affiancati, per lo svolgimento delle attività assegnate, ulteriori dipendenti 
della Direzione A18000 
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Direzione Opere pubbliche, Difesa 
del suolo, Protezione Civile, Trasporti 

e Logistica 
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INDIRIZZI  
ATTIVITA’: 
assegnati al  

Settore A1810b 
con lettera del  

Direttore A18000 

 
 

ORDINE  
DI SERVIZIO: 

         attivazione delle  
         attività ispettive  
   del Settore A1810b 

con lettera  
Dirigente  

 

 
PROGRAMMA 

ANNUALE:  
         definizione delle  
       attività di Controllo  
     del Settore A1810b  

con D.D. 
         

Procedure amministrative prodomiche allo svolgimento dell’attività di controllo 
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Scheda per il monitoraggio dei  
servizi di TPL 

Il rilevatore per ogni attività di controllo ha a sua 
disposizione una Scheda Cartacea - in formato 
A4 - da compilare nelle varie sezioni e campi di 

riferimento e suddivisa in due sezioni:  
MEZZI e FERMATE 
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Scheda per il monitoraggio dei 
servizi di TPL - Mezzi 
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Scheda per monitoraggio del  
servizio TPL. - Mezzi 
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 1 - Indicatore di linea esterno 
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2 - Sintesi vocale di direzione 
esterna al mezzo 

 
Quando il bus giunge alla fermata, una voce 
preregistrata comunica numero della linea e 

nome del capolinea verso il quale si sta 
dirigendo il veicolo. 
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3 - Presenza dispositivo a bordo BIP 
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4 - Indicatore visivo interno di 
fermata. Tipologia Banner 

           
 
 
 

NO SI 
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5 - Indicatore visivo interno di 
fermata. Tipologia Monitor 
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6 - Sintesi vocale di fermata interna 
 

Quando il l’autobus giunge alla fermata, una voce 
preregistrata comunica il nome della fermata 

stessa. 
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7 - Impianto di climatizzazione 
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8 - Elevatore per carrozzine 
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9 - Postazione dedicata per disabili 
in carrozzella 
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10 - Sedili per passeggeri con 
ridotta capacità motoria 
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Scheda per il monitoraggio del 
servizio TPL. - Fermate 
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Scheda per monitoraggio del  
servizio TPL. - Fermate 
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1 - Presenza di veicoli in sosta 
vietata negli spazi di fermata 
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2 - Presenza di stalli negli spazi di 
fermata 
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3 - Presenza di ostacoli vari negli 
spazi di fermata 
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4 - Presenza di percorso Loges 
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5 - Presenza di rampa di accesso in 
prossimità della fermata 
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6 - Indicazione nome / numero della 
fermata 
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7 - Presenza indicazione di fermata 

                            
 
 
 

NO SI 
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8 - Cartografia della rete dei servizi 
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9 - Locandine orario 
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 Al termine dell’attività di controllo il Settore 
A1810b realizza un documento di analisi degli 
esiti delle attività di controllo effettuate.  

 Il documento viene inviato, per gli 
adempimenti di rispettiva competenza, 
all’AMP ed alle Aziende esercenti interessate.  
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