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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTOQUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Legge n. 59/97 (Legge Bassanini)
     
Nell’ambito di una riorganizzazione complessiva della 
Amministrazione Pubblica dello Stato, delle Regioni e degli Enti 
Locali,delega il governo a emanare norme attuative volte a 
liberalizzare e a riformare il TPL. 

DLGS del 19 novembre 1997 n. 422

Con questo decreto vengono trasferite  alle Regioni ed agli Enti 
locali  funzioni e compiti in materia di servizi pubblici di 
trasporto di interesse regionale e locale, con qualsiasi modalità 
effettuati ed in qualsiasi forma affidati fissando, altresì, criteri di 
organizzazione dei servizi di trasporto  pubblico locale, a norma 
dell’articolo 4, comma 4 della legge “Bassanini”.
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QUADRO DELLO STATO DELLE GARE PER LE VARIE REGIONI ITALIANEQUADRO DELLO STATO DELLE GARE PER LE VARIE REGIONI ITALIANE

Nessuna garaVeneto  

AggiudicateValle d’Aosta 

AggiudicateUmbria 

Nessuna garaTrentino Alto Adige 

AggiudicateToscana 

Nessuna garaSicilia 

Nessuna garaSardegna 

Parzialmente aggiudicate/in corsoPuglia 

Parzialmente aggiudicate/in corsoPiemonte 

Nessuna garaMolise 

In corsoMarche 

Quasi integralmente aggiudicateLombardia 

Quasi integralmente aggiudicateLiguria 

Parzialmente aggiudicate/in corsoLazio 

AggiudicateFriuli Venezia Giulia 

Parzialmente aggiudicate/in corsoEmilia Romagna 

Parzialmente aggiudicate/in corsoCampania 

Nessuna garaCalabria 

Parzialmente aggiudicate/in corsoBasilicata 

Nessuna garaAbruzzo 

Stato Regione 
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EROGAZIONE DEI SERVIZIEROGAZIONE DEI SERVIZI

Il Dlgs 422/97 prevede che la produzione ed erogazione dei 
servizi si affidi esclusivamente attraverso procedure ad evidenza 
pubblica. L'affidamento dei servizi mediante gare comporta una 
ridefinizione dei rapporti tra Enti concedenti e imprese di 
trasporto che dovranno essere regolati da un "contratto di 
servizio" così come previsto dai regolamenti comunitari. 
Lo stesso decreto prevede inoltre, al fine di favorire il processo 
di liberalizzazione del settore, l'obbligo di trasformare le aziende 
speciali ed i  consorzi  in Società di capitali a prevalente o 
maggioritario capitale pubblico. Tale obbligo apre la strada a 
processi di concentrazione e integrazione tra aziende, indotti 
dalla liberalizzazione dei mercati, dalla ricerca di più alti livelli di 
efficienza e competitività. 
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LE AGGREGAZIONI SOCIETARIELE AGGREGAZIONI SOCIETARIE

Così come accaduto in altri settori economici, laddove i mercati 
si aprono e si liberalizzano, le aziende crescono di dimensione 
per fronteggiare la concorrenza e aumentare la capacità 
competitiva, anche nel settore del Trasporto Pubblico è 
opportuno avviare il processo di aggregazione delle aziende. 
Nella regione Sicilia l’offerta di Trasporto Pubblico risulta 
estremamente frammentata, sono presenti 125 aziende per cui 
andrebbero attuati percorsi amministrativi in grado di produrre 
aggregazioni societarie, prevedendo attraverso specifici accordi 
che le funzioni di indirizzo, i percorsi decisionali strategici, la 
partecipazione alla governance delle eventuali holding sia 
garantita ai rappresentanti degli Enti soci delle aziende 
aggregate.
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LA SITUAZIONE NELLA REGIONE SICILIALA SITUAZIONE NELLA REGIONE SICILIA

In Sicilia il DDL di attuazione del D.Lgs. 422/97 non è ancora 
divenuto legge. 
E’ stato approvato dalla Giunta di Governo Regionale con 
delibera n° 265 del 07/08/2002 il Disegno di Legge 
regionale(L.R. n°19 22/12/05), che definisce come “servizi 
pubblici di trasporto regionale e locale”quelli terrestri, marittimi 
e aerei di persone e merci che non rientrano tra quelli di 
interesse nazionale e che operano nell’ambito del territorio della 
Regione Siciliana, e promuove l’integrazione delle modalità di 
trasporto, il superamento del regime concessorio e  degli assetti 
monopolistici verso la privatizzazione delle aziende pubbliche del 
Trasporto Pubblico Locale.
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LEGGE REGIONALE 22/12/05 N. 19LEGGE REGIONALE 22/12/05 N. 19

Con la L.R. 22-12-2005 n. 19 Misure finanziarie urgenti e 
variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 
2005. Disposizioni varie si definisce all’affidamento provvisorio 
per gli anni 2008-2009 e 2010. Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. 
sic. 23 dicembre 2005, n. 56, S.O. n. 30.
All’art. 3 vengono classificati i servizi programmati, cioè svolti 
sulla base di un prestabilito  programma di esercizio, in:

 servizi minimi: sono i servizi qualitativamente e 
quantitativamente sufficienti a soddisfare la mobilità.

 servizi aggiuntivi: sono servizi che si svolgono in modo 
regolare e continuativo, integrandosi con la rete dei servizi 
minimi ma che, per la limitata domanda di per la limitata 
domanda di trasporto hanno caratteristiche sociali. 

 servizi integrativi: sono servizi a domanda debole di 
trasporto che sono effettuati con modalità particolari di 
durata definita non superiore ad un mese. 
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GLI SVILUPPI FUTURIGLI SVILUPPI FUTURI

Nel processo di attuazione della riforma del Trasporto Pubblico 
Locale in Sicilia si inserisce lo studio per la pianificazione del 
riassetto organizzativo e funzionale del TPL nel territorio 
regionale, studio affidato al Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese  CSST- Sintagma- Ernest &Young

Le finalità dello studio sono :
 Definizione delle “Unità di Rete” e dei “Servizi Minimi”
 Definizione del “Programma Triennale dei servizi del TPL”
 Determinazione degli elementi costitutivi dei bandi di gara per 
l’affidamento dei servizi nell’ottica del passaggio dal sistema 
concessonario a quello contrattuale. 
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PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI NELLA REGIONE SICILIAPIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI NELLA REGIONE SICILIA

La programmazione della Regione Sicilia può essere descritta 
come un esempio di programmazione “a cascata”, infatti da un 
PIANO DIRETTORE(1°livello), in cui sono rappresentati gli 
obiettivi globali e le scelte strategiche, si arriva alla 
PIANIFICAZIONE DI DETTAGLIO(2° livello),che ha lo scopo di 
attuare le linee strategiche del Piano direttore attraverso diversi 
piani aventi oggetto le singole modalità di trasporto -PIANI 
ATTUATIVI-(3° livello).

Lo studio CSST-Sintagma-E.Y. si inquadra all’interno dei piani di 
attuazione di terzo livello.
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA PIANIFICAZIONE DEI QUADRO RIASSUNTIVO DELLA PIANIFICAZIONE DEI 
TRASPORTI IN SICILIATRASPORTI IN SICILIA

PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITA’

PIANO DIRETTORE
Documento di indirizzi ed interventi prioritari

Pianificazione Strategica

(a scala regionale)

Previsione temporale di lungo periodo

Pianificazione Tattica

(a scala sub regionale)

Previsione temporale di breve periodo

PIANI ATTUATIVI:

 Piano del Trasporto stradale

 Piano del Trasporto ferroviario

 Piano del Trasporto marittimo

 Piano del Trasporto aereo

 Piano del Trasporto Merci e Logistica

 Piano del Trasporto Pubblico Locale

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE:
 Piani Urbani del Traffico

 Piano del Traffico viabilità extraurbana

 Piani Urbani della Mobilità

 Programmi Triennali dei servizi TPL

 Contratti di servizio del TPL

 Piano dei Parcheggi


