
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERROGAZIONE N.477 
(risposta orale) 

 

  DATA  10.10.18 

 
CHIARIMENTI SULL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI PREINFORMAZIONE RELATIVO AI SERVIZI 
PUBBLICI DI TRASPORTO DI PASSEGGERI SU STRADA EX ART. 7 PAR. 2 REG. (CE) N. 1370/2007 

 
 
Al Presidente della Regione, e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
 
 Il Regolamento (CE) n. 1370/ 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su 
strada e per ferrovia, abroga i regolamenti del Consiglio n. 1191/69 e 1107/70 e definisce indirizzi 
sulle forme di affidamento del servizio e sulle compensazioni da corrispondere alle ditte esercenti; 
 
 in applicazione dell’art. 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, 
concernente disposizioni sul riassetto organizzativo e funzionale del Trasporto pubblico locale 
(T.P.L.), modificato con l’art. 53, commi 1 e 2, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, tutte le 
concessioni rilasciate ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e della legge regionale 4 
giugno 1964, n. 10 sono state trasformate, nelle more del riassetto organizzativo e funzionale del 
trasporto pubblico locale, in contratti di affidamento provvisorio, per la durata di 36 mesi; 
 
 con D.D.G n. 632 del 10 agosto 2009, pubblicato nella GURS n. 38 del 14.8.2009, è stata 
disposta la proroga della scadenza dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 27 della Legge regionale 
22 dicembre 2005 n. 19 di ulteriori 5 anni, sino alla data del 9 novembre 2015; 
 
 con D.D.G. n. 2310 del 7 ottobre 2015, vistato alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato 
Reg.le Infrastrutture e Mobilità il 13 ottobre 2015, è stata disposta – tra le altre - la 
rideterminazione al 31 dicembre 2017 del termine di efficacia dei rapporti di affidamento 
provvisorio, costituiti ai sensi del citato art. 25 della L.r 19/2005; 
 
 con D.D.G. n. 3000 del 30 novembre 2017, in virtù dell’art. 15 della Legge regionale 9 
maggio 2017 n 8, si è disposta la terza proroga della scadenza dei contratti di affidamento 
provvisorio del trasporto pubblico regionale e locale sino al termine ultimo previsto dall’art. 8, 
paragr 2, del Reg. 1370/2007 (e cioè 3 dicembre 2019), onde  non compromettere la regolare 
continuità degli affidamenti, al fine di completare le attività propedeutiche necessarie alla 
indizione dei bandi per l’aggiudicazione dei servizi minimi; 
 
rilevato che: 
 
 la prescrizione contenuta all’art. 8, par.2 , del Reg. 1370/2007 sancisce che l’aggiudicazione 
dei contratti di servizio pubblico per ferrovia o su strada deve conformarsi alle statuizioni 



 

 

contenute all’art. del medesimo Reg. a decorrere dal 3 dicembre 2019; 
 
 il “considerando” 29 del regolamento n. 1370/2007 prevede che ai fini dell’aggiudicazione 
dei contratti di servizio pubblico le autorità competenti dovrebbero adottare le necessarie misure 
per pubblicizzare, con almeno un anno di anticipo, il fatto che intendono aggiudicare tali contratti 
così da consentire ai potenziali operatori del servizio pubblico di attivarsi; 
 
 l’articolo 7 di detto regolamento, rubricato «Pubblicazione», al paragrafo 2 enuncia: 
“Ciascuna autorità competente prende i provvedimenti necessari affinché, almeno un anno prima 
dell’inizio della procedura di gara o un anno prima dell’aggiudicazione diretta del contratto, siano 
pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, come minimo, le seguenti informazioni: a) 
nome e indirizzo dell’autorità competente; b) tipo di aggiudicazione previsto; c) servizi e territori 
potenzialmente interessati dall’aggiudicazione. 
Le autorità competenti possono decidere di non pubblicare queste informazioni qualora un 
contratto di servizio pubblico riguardi una fornitura annuale di meno di 50 000 chilometri di servizi 
di trasporto pubblico di passeggeri. 
Qualora dette informazioni cambino successivamente alla loro pubblicazione, l’autorità competente 
pubblica di conseguenza una rettifica al più presto. Tale rettifica non pregiudica la data di avvio 
dell’aggiudicazione diretta o del bando di gara.”; 
 
 la Corte di Giustizia europea ha precisato come l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 
1370/2007 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di preinformazione da esso previsto si 
applica ad appalti di servizi pubblici di trasporto con autobus che sono, in linea di principio, 
aggiudicati conformemente alle procedure previste dalla direttiva 2014/24 o dalla direttiva 2014/25 
e, in quanto lex specialis, prevale su queste ultime; 
 
considerato che: 
 
 il termine ultimo previsto dall’art. 8, paragr 2, del Reg. 1370/2007 è il 3 dicembre 2019; 
 
 è imminente pertanto la scadenza del termine per adempiere all'obbligo di preinformazione 
previsto dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007; 
 
 la violazione di tale obbligo potrebbe comportare l’illegittimità del bando di gara nel caso in 
cui l’amministrazione aggiudicatrice abbia per il resto soddisfatto tutti i requisiti stabiliti dalle 
direttive in materia di appalti pubblici; 
 
 tale violazione potrebbe altresì configuare una lesione del principio della “par condicio 
competitorum” tra le aziende che attualmente esercito il servizio pubblico di trasporto e quelle che 
si accingono a partecipare alla procedura di affidamento; 
 
 il diritto conferito agli operatori economici dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 
1370/2007 mira, da un lato, a consentire agli stessi di attivarsi rispetto alle intenzioni della stazione 
aooaltante circa le modalità di aggiudicazione a cui intende ricorrere, e, dall’altro, a consentire agli 
operatori economici il tempo di prepararsi meglio per la gara; 



 

 

  
visto che: 
 
 alcuni addetti ai lavori hanno sollevato il sospetto che la Regione abbia posto in essere una 
procedura di affidamento per individuare una società esterna di consulenza che si occupi di 
predisporre il bando pubblico per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico così come imposto 
dalla normativa comunitaria; 
 
per sapere: 
 
 a che punto siano le attività propedeutiche necessarie alla indizione dei bandi per 
l'aggiudicazione dei servizi minimi, in ossequio alle disposizioni contenute nel Reg. 1370/2007 (CE) 
che obbligano entro il 3 dicembre 2019 all'affidamento dei servizi di trasporto su gomma mediante 
espletamento di procedure concorsuali aperte; 
 
 se non reputino opportuno adempiere celermente all'obbligo di pubblicare determinate 
informazioni almeno un anno prima dell’avvio della procedura concorsuale nella GUUE, ex art. 7, 
par. 2, del reg. (CE) n. 1370/2007; 
 
 se corrisponda a verità l'indizione di una procedura di affidamento per l'individuazione di 
una società esterna di consulenza che si occupi di predisporre il bando pubblico per l'affidamento 
dei servizi di trasporto pubblico; 
 
 se non reputino opportuno inserire tra le informazioni ex art. 7 par. 2, del reg. (CE) n. 
1370/2007 previsioni circa: il biglietto unico per il trasporto locale; l'individuazione delle aree di 
interscambio; le modalità della procedura di affidamento, in particolare se si sta prevendendo un 
unico appalto o un appalto frazionato in microaree territoriali; agevolazioni all'integrazione dei 
servizi su gomma con quelli su rotaia; eventuali clausole di salvaguardia per il personale 
attualmente in servizio presso le varie aziende esercenti il trasporto pubblico locale.  
 
 

 (Gli interroganti chiedono risposta con urgenza) 
 
 
 
 ( 10 ottobre 2018) 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 


