DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LOGISTICA E
VIABILITÀ
n. 1206 del 11 dicembre 2019
##numero_data##
Oggetto: L.R. 45/98. Rinnovo, senza modifiche, dell’autorizzazione amministrativa rilasciata
alla ditta Senesi Offida S.r.l. di Offida (AP), per l'esercizio, fino al 31/12/2020, della
linea di granturismo "Ascoli Piceno - Loreto - Ancona - Urbino, con diramazione
Grotte di Frasassi".
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA
1) Di rinnovare, ai sensi della Legge regionale n. 45/1998, l'autorizzazione amministrativa
rilasciata alla ditta Senesi Offida S.r.l. di Offida (AP), per l’esercizio, fino al 31/12/2020, della
linea di granturismo "Ascoli Piceno - Loreto - Ancona - Urbino, con diramazione Grotte di
Frasassi".
2) Di stabilire che la ditta Senesi Offida S.r.l. dovrà prestare i servizi della linea di granturismo
indicata al punto 1 con lo stesso orario e nel rispetto delle stesse prescrizioni contenute
nell’autorizzazione precedentemente rilasciata per l’anno 2019, di cui al Decreto dirigenziale
n. 2266 del 12/12/2018, destinandovi i seguenti tre autobus appositamente in organico alla
ditta medesima:
 SETRA S415 HD telaio WKK62941113000369, targa FA995HH
 Mercedes Beluga 2 telaio WDB6703731N133593, targa FB925EG
 SETRA S 416 GT HD telaio WKK63213413110241, targa FV767TG
3) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Direzione generale territoriale del Nord-Est - Motorizzazione Civile di Ancona Sezione coordinata di Ascoli Piceno.
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il Dirigente
(Letizia Casonato)
Documento informatico firmato digitalmente

1

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
L.R. 24 dicembre 1998, n. 45.
L.R. 24 dicembre 2004, n. 29, art. 24.
Decreto dirigenziale n. 2266 del 12/12/2018.
Motivazione
Con L.R. 29/2004, al comma 1, dell'art. 24, si è disposto di modificare la L.R. 45/1998,
aggiungendovi, al comma primo dell'articolo 6, la lettera n bis), che riconduce le funzioni
attinenti all'istituzione e gestione delle linee interregionali, interprovinciali e di granturismo tra
le competenze della Regione.
La L.R. 45/1998, pertanto, nel disciplinare la materia del trasporto pubblico regionale e locale,
all'art. 6, comma primo, lettera n bis), pone in capo alla Regione l’esercizio delle funzioni
amministrative concernenti l'istituzione e la gestione delle linee interregionali, interprovinciali e
di granturismo di cui all'articolo 5, comma terzo, lettere c) e d) della legge stessa. In
particolare, le disposizioni di legge da ultimo richiamate, qualificano “di granturismo” i servizi
automobilistici di linea di trasporto pubblico, effettuati su gomma, attivati allo scopo di
valorizzare le caratteristiche artistiche, storiche ed ambientali delle località collegate, ed i quali,
ai sensi dell'art. 14, comma quinto, L.R. 45/1998, sono da sottoporre alla sola autorizzazione
amministrativa.
Premesso ciò, mediante Decreto dirigenziale n. 2266 del 12/12/2018, atto al quale si fa rinvio
per i presupposti ed ogni ulteriore dettaglio, è stata da ultimo rinnovata a favore della ditta
Senesi Offida S.r.l. di Offida (AP), fino a tutto il 31/12/2019, l’autorizzazione amministrativa
concernente l’esercizio della linea di granturismo denominata “Ascoli Piceno - Loreto - Ancona
- Urbino, con diramazione Grotte di Frasassi”.
Con istanza datata 05/12/2019, registrata al protocollo generale dell’Ente con segnatura n.
1453861 del 09/12/2019, la ditta Senesi Offida S.r.l. ha avanzato domanda per il rinnovo fino
al 31/12/2020, senza modifiche, dell’autorizzazione concernente l'esercizio della succitata
linea di granturismo.
In allegato alla domanda, la ditta richiedente ha prodotto, inoltre, la seguente documentazione:
 scheda informativa del servizio;
 dichiarazione sostitutiva su linee destinate al servizio e idoneità tecnica dei rotabili;
 dichiarazione sostitutiva sull’assolvimento dell’imposta di bollo:
 copie delle carte di circolazione e delle attestazioni assicurative Rca per i tre autobus, di
seguito elencati, componenti l’organico dei mezzi appositamente destinato al servizio:
 SETRA S415 HD telaio WKK62941113000369, targa FA995HH
 Mercedes Beluga 2 telaio WDB6703731N133593, targa FB925EG
 SETRA S 416 GT HD telaio WKK63213413110241, targa FV767TG
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Esito dell'istruttoria
Vista la domanda della ditta Senesi Offida S.r.l., considerato anche che l’eventuale
interruzione del servizio potrebbe produrre disagio ai viaggiatori, si ritiene utile rinnovare a
favore della suddetta l’autorizzazione all’esercizio della linea di granturismo denominata
“Ascoli Piceno - Loreto - Ancona - Urbino, con diramazione Grotte di Frasassi”, senza
modifiche rispetto all’autorizzazione precedentemente rilasciata.
Nel disporre il rinnovo dell’autorizzazione, si potrà, altresì, stabilire che la ditta Senesi Offida
S.r.l. presti i servizi relativi con lo stesso orario e nel rispetto delle stesse prescrizioni
contenute nell’autorizzazione precedentemente rilasciata per l’anno 2019, di cui al citato
Decreto dirigenziale n. 2266/2018, destinandovi i tre autobus elencati in premessa ed
appositamente in organico.
Per quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente provvedimento.
Il presente procedimento deve concludersi entro il 04/01/2020, come da legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii.
Dal presente provvedimento non derivano, né potranno derivare, spese a carico del bilancio
regionale.
Il responsabile del procedimento
(Gabriele Frigio)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
nessuno
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