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Giovedì 3 novembre 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita l a Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono present i: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assentì: 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- MANUELA BORA Assessore 

y 


Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Pres idenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale il 

Vicepresidente Anna Casini. Assiste alla seduta, in assenza del 

Segretario della Giunta regionale , il Vicesegretario, Fabio Tavazzani. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità deì presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ _ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_ ______ _ _ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Approvazione dello schema del Protocollo d'Intesa tra la Regione Mar
che e la Regione Lazio, e del relativo addendum, per le agevolazioni per la mobilità 
pubblica a seguito del sisma del 24/08/2016. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predispo
sto dalla P.F. Viabilità Regionale e Gestione del Trasporto dal quale si rileva la necessità 
di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16bis della Legge Regionale 15 ottobre 
2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della dirigente della 
P.F. Viabilità Regionale e Gestione del Trasporto e l'attestazione dello stesso che dalla 

deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regio

ne; 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia; 

VISTO l'articolo 28 della Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 
/) 

DELIBERA 

Di approvare lo schema del Protocollo d' Intesa tra la Regione Marche e la Regione La
zio, e del relativo addendum, per le agevolazioni per la mobilità pubblica a seguito del 
sisma del 24j08j2016, allegato al presente atto (Allegato 1). 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PR~DENTE DELLA GIUNTA 
(Dott . ~OSTA) ~J fTr'of Luca CERISCIOLI) 


II Vice Segretario deHaGiunt J8~rrll-' -:1-
.' 


(Fabio T."'V?!.Z:..Jll l, 

~'~ 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

Delibera 

1 ':l " QDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Riferimenti normativi: 


Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016; 


- Delibera della Regione Lazio n. 570 del 04/10/2016. 


PREMESSO CHE 

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, ai sensi e per 

gli effetti dell' art. S, commi 1 e Ibis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii., lo sta to 

di emergenza, fino al 21 febbraio 2017, per il sisma del 24 agosto 2016 che ha colpito i terri

tori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 

Tra gli interventi previsti da parte della Regione Lazio a favore delle popolazioni residenti 

nei Comuni di Amatrice, Accumuli e Cittareale, colpite dal sisma, rientrano quelli concer

nenti la mobilità ed il trasporto pubblico; 

Parimenti la Regione Marche sta predisponendo analoghi interventi per i Comuni di Ac

quasanta terme, Arquata del Tronto, Montefortino, Montegallo e Montemonaco; 

E' obiettivo comune della Regione Lazio e della Regione Marche, legate da una contiguità 

territoriale e storico-culturale, addivenire ad un accordo finalizzato a favorire la mobilità 

tra le due Regioni delle popolazioni residenti nei Comuni colpiti dal sisma; 

La mobilità tra le due Regioni, in particolare nelle aree interessate dal sisma, si sviluppa 

prevalentemente sulla direttrice Salaria: Roma - Rieti - Ascoli Piceno, i cui collegamenti 

erano garantiti da COTRAL spa e START spa, aziende di trasporto a partecipazione pub

blica; 

Il Comune di Amatrice risultava collegato con Rieti, con sette coppie di corse esercite da 

COTRAL spa, e con Ascoli Piceno con due coppie di corse esercite da START spa; 

CONSIDERATO CHE 

La Regione Lazio ha già approvato con propria deliberazione n. 570 del 04/10/2016 lo 

schema del protocollo allegato ed ha predisposto un addendum allo stesso, allegato 

anch' esso al presente atto, con il quale si precisa che: 

1. 	 La Regione Lazio, con la collaborazione della Regione Marche, garantisce alle popolazioni del 

Lazio interessate dal sisma, per il periodo di durata dello stato di emergenza (21 febbraio 2017), 

la possibilità di viaggiare lungo la direttrice Roma - Rieti - Ascoli Piceno e sulla rete del tra

http:ss.mm.ii
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sporto pubblico dei Comuni del Lazio e delle Marche presso i quali sono temporaneamente al

loggiate le popolazioni colpite dal sisma. 

2. 	 I titoli di viaggio saranno emessi dalle rispettive aziende di trasporto cornvolte, ed entrambe le 

aziende riconosceranno i reciproci titoli di viaggio. 

3. 	 Gli oneri del mrnore rntroito della bigliettazione, derivanti dalla sottoscrizione dell' allegato 

protocollo, sono a totale carico dalla Regione Lazio. Qurndi da tale atto non derivano ne posso

no derivare oneri frnanziari a carico della Regione Marche. 

4. 	 La Regione Marche provvederà rn autonomia alla regolamentazione della mobilità pubblica dei 

residenti dei Comuni delle Marche colpiti dal sisma. 

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione del presente atto. 

Il responsabile del procedimento 
(ing. Gabriele Frigio) 

ff7 
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PROPOSTA E PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA 
" P.F. Viabilità Regionale e Gestione del Trasporto" 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Si attesta inoltre che dalla pre
sente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di s a carico della 
Regione. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
"Infrastrutture, Trasporti ed Energia" 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

La presente deliberazione si compone di n. S pagine, di cui n. 3 pagine di 
allegati che formano parte integrante della stessa. 

Il segretario della Giunta 
([)ott~sta) 

Il Vice Segretario dellaGiunta regionale 
(Fabio Tavazzan i) 

5J-~ 
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ALLEGATO 1 


~ 
REGIONE 
MARCHE 

Regione Lazio 

PROTOCOLLO D'INTESA 

tra 

Regione Lazio e Regione Marche 

per 

"agevolazioni per la mobilità pubblica a seguito del sisma del 24/08/2016" 

PREMESSO 

che con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 5, commi 1 e 1 bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii., lo stato di 
emergenza, fino al21 febbraio 2017, per il sisma del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori del
le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ; 

che tra gli interventi previsti da parte della Regione Lazio a favore delle popolazioni residenti nei ) 
Comuni di Amatrice, Accumuli e Cittareale, colpite dal sisma, rientrano quelli concernenti la mobi
lità ed il trasporto pubblico; 

parimenti la Regione Marche sta predisponendo analoghi interventi per i Comuni di Acquasanta 
terme, Arquata del Tronto, Montefortino, Montegallo e Montemonaco; 

che è obiettivo comune della Regione Lazio e della Regione Marche, legate da una contiguità 
territoriale e storico-culturale, addivenire ad un accordo finalizzato a favorire la mobilità tra le due 
Regioni delle popolazioni residenti nei Comuni colpiti dal sisma; 

che la mobilità tra le due Regioni, in particolare nelle aree interessate dal sisma, si sviluppa pre
valentemente sulla direttrice Salaria : Roma - Rieti - Ascoli Piceno, i cui collegamenti erano ga
rantiti da COTRAL spa e START spa, aziende di trasporto a partecipazione pubblica ; 

che il Comune di Amatrice risultava collegato con Rieti, con sette coppie di corse esercite da 
COTRAL spa , e con Ascoli Piceno con due coppie di corse esercite da START spa; 

che in considerazione delle limitazioni sulla viabilità , è ridefinito il servizio di trasporto pubblico in I 
modo da garantire le relazioni di viaggio precedentemente in essere; (/ 

http:ss.mm.ii
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CONSIDERA TO 

che, per il raggiungimento dell'obiettivo di cui sopra, si rende opportuno stringere un rapporto di 
fattiva collaborazione attraverso la condivisione delle rispettive azioni volte a garantire alle popo
lazioni residenti nei Comuni colpiti dal sisma la possibilità di viaggiare lungo tale direttrice Roma 
- Rieti - Ascoli Piceno e sulla rete del trasporto pubblico dei Comuni presso i quali sono tempo
raneamente alloggiate le popolazioni colpite dal sisma, usufruendo della totale esenzione del pa
gamento della tariffa per l'acquisto dei titoli di viaggio; 

Tutto quanto sopra premesso e considerato 


tra 


la Regione Lazio e la Regione Marche , 


si conviene quanto segue. 

La Regione Lazio e la Regione Marche con la sottoscrizione del presente protocollo danno atto di 
voler raggiungere i seguenti immediati obiettivi: 

garantire alle popolazioni interessate dal sisma, per il periodo di durata dello stato di emergenza 
(21 febbraio 2017) , la possibilità di viaggiare lungo la direttrice Roma - Rieti - Ascoli Piceno e 
sulla rete del trasporto pubblico dei Comuni presso i quali sono temporaneamente alloggiate le 
popolazioni colpite dal sisma, usufruendo della totale esenzione del pagamento della tariffa per 
l'acquisto dei titoli di viagg io, mediante la esibizione di documento attestante la residenza nei 
Comuni colpiti dal sisma ovvero abbonamento ai mezzi pubblici vigente, emesso dalle rispettive 
strutture, riconoscendo i reciproci titoli di viaggio; 

gli oneri del minore introito della bigliettazione saranno assunti dalla Regione Lazio per i residenti 
dei Comuni del Lazio colpiti dal sisma, e dalla Regione Marche per i residenti dei Comuni delle 
Marche colpiti dal sisma; 

di demandare alle rispettive Direzioni competenti gli atti amministrativi conseguenti . 

Amatrice lì _________ 

Per la Regione Lazio Per la Regione Marche 

L'Assessore alle Politiche L'Assessore ai Trasporti 

del Territorio e Mobilità e Reti Regionali di Trasporto 
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ADDENDUM AL PROTOCOLLO 

Agevolazioni per la mobilità pubblica a seguito del sisma del 24/08/2016 

Ad integrazione del protocollo approvato dalle regioni Lazio e Marche con oggetto "agevolazioni 
per la mobilità pubblica a seguito del sisma del 24/08/2016", si chiarisce che La Regione Lazio, 
con la collaborazione della Regione Marche, garantisce aUe popolazioni del Lazio interessate dal 
sisma , per il periodo di durata dello stato di emergenza (21 febbraio 2017), la possibilità di viaggia
re lungo la direttrice Roma - Rieti - Ascoli Piceno e sulla rete del trasporto pubblico dei Comuni 
del Lazio e delle Marche presso i quali sono temporaneamente alloggiate le popolazioni colpite dal 
sisma. I titoli di viaggio saranno emessi dalle rispettive aziende di trasporto coinvolte, ed entrambe 
le aziende riconosceranno i reciproci titoli di viaggio . 

Gli oneri del minore introito della bigliettazione, derivanti dalla sottoscrizione del presente protocol
lo, sono a totale carico dalla Reg ione Lazio. La Regione Marche provvederà in autonomia alla re
golamentazione della mobilità pubblica dei residenti dei Comuni delle Marche colpit i dal sisma. 

Per la Regione Lazio Per la Regione Marche 

L'Assessore alle Politiche L'Assessore ai Trasporti 

del Territorio e Mobilità e Reti Regionali di Trasporto 

r 



