
Edilizia pubblica, Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Oggetto: L.R. 18/2002. Servizio di TPL: linea Altamura-Poggiorsini. Istituzione, in via sperimentale, di nuova 
corsa scolastica da Altamura per Gravina e Poggiorsini con soppressione di altra corsa della stessa linea con 
scarsa affluenza di passeggeri. 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-  la  L.R.  n.  18/2002 “Testo unico  sulla  disciplina  del  trasporto pubblico  locale”  ha attribuito  alle 
Province funzioni e competenze relative al TPRL;

-  la Provincia di Bari, ai sensi dell’art. 16 della suddetta L.R. n. 18/2002 e ss. mm. ed ii., ha affidato 
al CO.TR.A.P. di Bari la gestione dei servizi di TPL di competenza, a seguito di espletamento di 
gara  pubblica  ed  ha  sottoscritto  il  contratto  di  servizio  per  l’affidamento  dei  servizi  di  linea  di 
competenza  prov.le  per  complessivi  aut./Km.  4.918.652  ammessi  a  contribuzione,  iscritto  al 
repertorio degli atti della Provincia di Bari al n. 48951 del 21/01/2005 ed integrato con successivi 
contratti aggiuntivi a seguito di istituzione, modifiche e/o intensificazioni di linee (ex L.R. 10/2007 
ART. 10);

   Considerato che:

Il  Sindaco del  comune di  Poggiorsini  e  l’utenza interessata hanno rappresentando l’esigenza di 
istituire una corsa scolastica di collegamento tra i comuni di Altamura e Poggiorsini alle 13,25 per 
dare la possibilità ai ragazzi di Poggiorsini che frequentano i plessi scolastici di Altamura di poter 
rientrare  senza  dover  attendere  l’unica  corsa  di  rientro,  prevista  dal  contratto  di  affidamento 
dell’autolinea Gioia del Colle – Poggiorsini alle ore 14,15.

Che al fine di poter rispondere a tale esigenza, stante l’impossibilità economica di istituire nuove 
corse,  si  verificata  la  possibilità  di  compensare  l’istituzione  di  una  nuova  corsa,  mediante  la 
soppressione di  altra corsa della  stesa autolinea che presentasse una bassa frequentazione di 
utenza.

Da  tale  verifica  è  emerso  che  le  corse  scolastiche  in  partenza  da  Altamura  per  Gravina  e 
Poggiorsini  alle ore 8,15 e da Poggiorsini  per Gravina e Altamura alle ore 9,20  registrano una 
frequentazione media giornaliera di 2/3 passeggeri  sulla relazione Gravina – Poggiorsini.
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Si potrebbe, quindi, in via sperimentale, sopprimere la corsa delle ore 8,15 da Altamura a Gravina, 
compensando la minore percorrenza giornaliera di 48 km  (24 per la corsa in andata e 24 per la 
corsa  di  ritorno)  con  la  istituzione  di  una  nuova  corsa  scolastica  da  Altamura  per  Gravina  e 
Poggiorsini alle 13,25 e rientro da Poggiorsini alle ore 14,25 con identica percorrenza giornaliera di 
48 km.

Ciò premesso considerato di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.  

6 bis ex L. 241/90 e dagli artt. 6 e 7 del “Codice di Comportamento” dei dipendenti della Provincia di Bari e di essere a  

conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a  

verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;

Vista  la L.R. n. 18/2002;

Per le motivazioni espresse in narrativa;

DETERMINA

Di sopprimere, a far data dal 7 gennaio 2015, in via sperimentale,  sulla linea Gioia del Colle – 
Poggiorsini, la corsa delle ore 8,15 da Altamura a Gravina, compensando la minore percorrenza 
giornaliera di 48 km  (24 per la corsa in andata e 24 per la corsa di ritorno) con la istituzione di una  
nuova corsa scolastica da Altamura per Gravina e Poggiorsini alle 13,25 e rientro da Poggiorsini alle 
ore 14,25 con identica percorrenza giornaliera di 48 km.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”,  ai sensi del Decreto Leg.vo n. 33 del 14/03/2013.

Bari, 22/12/2014

Il Dirigente
CATALDO LASTELLA

Documento  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'articolo  20  del  Decreto 
legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni,recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale' 
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