Brescia, 23 gennaio 2021
Spett.li Società:

ARRIVA SpA

arriva@pec.arriva.it

BRESCIA TRASPORTI S.p.A.
Mandataria ATI “BS Trasporti-SIA -AGI”
bresciatrasporti@legalmail.it

BONOMI Autonoleggi S.r.l.
bonomibus@pecbuffetti.it

FNM AUTOSERVIZI SpA
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fnma@legalmail.it

AUTOSERVIZI GELMI
S.r.l.gelmi-bus@pec.it

SABBA Autolinee S.r.l.
autolineesabbasrl@pec.it
VISINONI SAV S.r.l.

certificata@pec.sav-visinoni.it

APAM Esercizio S.p.A.
apam@legalmail.it

E, per conoscenza:
TRASPORTI BRESCIA NORD S.C. a R.L.
tbn@pec.trasportibrescia.it

TRASPORTI BRESCIA SUD S.C. a R.L.
tbs@pec.trasportibrescia.it

SAB Autoservizi S.r.l.

sab@pec.sab-autoservizi.it

Oggetto: Rimodulazione servizi TPL in relazione ripresa attività scolastiche “in presenza”
Istituti Secondari di II Grado.
A seguito delle comunicazioni intercorse per le vie brevi con la Prefettura di Brescia per quanto in
oggetto, nelle prossime ore potrebbe essere emanata l’Ordinanza Ministeriale che classifica la Regione
Lombardia in “zona arancione”, con la conseguente riattivazione della didattica “in presenza” negli Istituti
Secondari di II Grado da lunedì 25 gennaio 2021.
Pertanto, a integrazione e modifica delle precedenti indicazioni, in considerazione dei tempi tecnici
occorrenti per rimodulare la programmazione dei servizi di TPL di cui le vs. Spettabili Società risultano
affidatarie, da martedì 26 gennaio 2021 dovrà essere attivato il servizio invernale scolastico
potenziato comprendente l’attivazione dei servizi integrativi, come disposto nel Documento Operativo di
cui all’art.1, c.10, lettera s) del DPCM 3.12.2020 elaborato nell’ambito del Tavolo di Coordinamento di
nomina prefettizia.
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Resta inteso che qualora le vs. Società risultassero nelle condizioni di anticipare già a lunedì 25 gennaio
l’attivazione dei servizi in questione, la presente estende l’autorizzazione al loro svolgimento
anticipato e al riconoscimento dei costi connessi.
Il servizio dovrà essere attivato anche nel caso in cui non venga emessa l’Ordinanza ministeriale di
riclassificazione della Regione Lombardia.
Si ricorda che i “servizi aggiuntivi” erogati dovranno essere consuntivati separatamente dalla
programmazione ordinaria, in quanto oggetto di specifica valorizzazione economica ai sensi della DGR XI4141 del 21.12.2020.
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Qualora necessario, si farà seguito con ulteriori indicazioni per l’attuazione dei provvedimenti di
gestione dell’emergenza sanitaria che potranno essere emessi nei prossimi giorni.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti per il lavoro di programmazione ripetutamente svolto e per ciò
che sarà presumibilmente necessario continuare a fare, pur in condizioni operative di grande diffioltà.
IL DIRETTORE
Ing. Alberto Croce
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