ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI SAVONA, FINALE
LIGURE, LOANO E LA SOCIETA' TRASPORTI PONENTE LIGURE LINEA S.R.L.,
PER PREVENIRE SITUAZIONI DI DEGRADO, FENOMENI DI CRIMINALITA' E
PRESIDIARE LA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE
Tra
Il Comune di Savona, Polizia Locale, legalmente rappresentato dal Sindaco, domiciliato per la
carica in Savona, C.so Italia, n. 19;
e
il Comune di Finale Ligure, Polizia Locale, legalmente rappresento dal Sindaco, domiciliato per la
carica in Finale Ligure, Via Tommaso Pertica, n. 29;
e
il Comune di Loano, Polizia Locale, legalmente rappresentato dal Sindaco, domiciliato per la carica
in Loano, Piazza Italia, 2;
e
la società Trasporti Ponente Ligure Linea s.r.l., legalmente rappresentata dal Presidente,
domiciliata a ….
PREMESSO CHE


sul territorio della Provincia di Savona è garantito da TPL Linea s.r.l. (da ora TPL) il
servizio pubblico di trasporto locale, con copertura di varie tratte fra cui Savona- Finale
Ligure e Finale Ligure- Andora;



in questi ultimi anni e segnatamente durante l'estate 2020, a bordo dei mezzi di trasporto
pubblico del TPL, si sono verificati reiterati fenomeni di aggressione ai danni degli autisti
dei bus, nella loro veste di incaricati al pubblico servizio;



TPL, in qualità di datore di lavoro e di esercente di pubblico servizio, a contrasto dei
fenomeni di aggressione o comportamenti eccessivi degli utenti, ha adottato misure
deterrenti come l'impiego sui mezzi di guardie giurate e l'attivazione di un sistema per le
chiamate di soccorso collegato al servizio NUE 112 di Regione Liguria;



la situazione di TPL è stata discussa in seno al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica
del 6 aprile 2019 e 2 settembre 2020 dando impulso alle forze di polizia e alla polizia locale
per l’effettuazione di servizi di vigilanza;



il Consiglio dei ministri con delibera del 21 aprile 2021 ha prorogato, fino al 31 luglio 2021,
lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, predisponendo misure igienico-sanitarie con
ricadute problematiche a bordo degli automezzi;


a contrasto dei fenomeni sopra descritti, è nell'interesse dei soggetti stipulanti porre in essere
misure per prevenire situazioni di degrado, fenomeni di criminalità e presidiare la sicurezza
degli utenti del trasporto pubblico locale;
VISTI



la Legge 1 aprile 1981 n 121, recante “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
sicurezza pubblica”;



la Legge 7 marzo 1986, n. 65, recante “Legge-quadro sull'ordinamento della polizia
municipale”;



l'articolo 17, commi 132 e 133, Legge 15 Maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per
lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;



l'articolo 54, Decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali”;



l'articolo 19, Legge Regionale 7 Novembre 2013, n. 33, recante “Disciplina del sistema di
trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti”;



il Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza delle città”, convertito con legge 18 aprile 2017 n. 48;



l'Ordinanza della Questura di Savona – Ufficio di Gabinetto, prot. 10223 del 06.04.2019 ad
oggetto: “Autobus di Linea TPL. Vigilanza”;



la Comunicazione della Prefettura di Savona – Gabinetto, Affari generali, Prot. uscita n.
23742 del 04.09.2020 ad oggetto: “Sicurezza del trasporto pubblico locale – Aggressioni al
personale viaggiante di TPL Linea – Applicazione delle misure anti Covid 19 a bordo degli
automezzi – Sensibilizzazione degli utenti e controlli di polizia”;



l'Ordinanza della Questura di Savona – Ufficio di Gabinetto, prot. 25623 del 04.09.2020 ad
oggetto: “Autobus di linea TPL – Intensificazione vigilanza”;



l’Ordinanza della Questura di Savona – Ufficio di Gabinetto, Prot. 19046 del 05/06/2021, ad
oggetto “Stagione estiva 2021. Misure per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ” la
quale dispone “le SS.LL - ognuno per quanto di specifica competenza, nell’ambito dei già
programmati servizi di controllo del territorio, intensificheranno la vigilanza disponendo
mirati servizi lungo le tratte di pertinenza ed in particolare alle fermate con maggiore
afflusso/deflusso di utenza, garantendo, in tale contesto, la massima visibilità”.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
Il presente accordo ha lo scopo di garantire una maggiore sicurezza per le persone presenti a bordo
dei mezzi di trasporto pubblico locale.
A tal fine, i Comandi di Polizia Locale di Savona, Finale Ligure e Loano si impegnano a
predisporre, nell'ambito degli ordinari servizi ovvero in aggiunta agli ordinari servizi, anche con
l'utilizzo della unità cinofila, specifiche attività di controllo sui mezzi del TPL ed in prossimità delle
banchine di attesa; scopo di detti servizi sarà quello di preservare la sicurezza delle persone a bordo
e l'integrità dei mezzi, con particolare riferimento alla più frequente casistica di illecito registrata sui
mezzi e presso l'infrastruttura del TPL: atteggiamenti aggressivi presso il personale viaggiante,
danneggiamento intenzionale dei veicoli e degli arredi, rispetto delle disposizioni sanitarie per
contenere il contagio da SARS-CoV2, detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; in
relazione a quest'ultima casistica la Polizia locale si riserva di utilizzare - anche a bordo dei veicoli l'unità specializzata cinofila in dotazione alla Polizia Locale.
Art. 2
(Ambito di competenza territoriale)
Il servizio di controllo, prevenzione, repressione degli illeciti viene svolto dagli Agenti e Ufficiali,
appartenenti al Comando di Polizia locale di Savona, Finale Ligure e Loano nell'ambito dei territori
di rispettiva competenza.
Art. 3
(Pianificazione del servizio)
I Comandi di Polizia Locale di Savona, Finale Ligure e Loano curano la determinazione delle fasce
orarie in cui verrà effettuato il servizio, tenendo conto delle criticità del territorio e dei maggiori
rischi per l'utenza, anche sulla base delle informazioni fornite dalla TPL.
I Comandanti, per il territorio di stretta competenza, disporranno dell'impiego del personale
secondo quanto prescritto al comma 1.
I Comandi di Polizia Locale si impegnano ad effettuare il servizio di sicurezza con azioni
coordinate, al fine di garantire una maggiore omogeneità sul territorio provinciale e operare

congiuntamente con i verificatori TPL.
Art. 4
(Modalità di espletamento del servizio)
Il personale di Polizia Locale effettua i controlli di sicurezza urbana sia in divisa sia in borghese, in
quest'ultimo caso, previo l'obbligo di mostrare il distintivo.
Gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Locale possono espletare le seguenti attività:


servizio di prevenzione, controllo e repressione di illeciti presso le fermate urbane o loro
pertinenze, sia prima dell'arrivo dei mezzi di trasporto pubblico sia durante le operazioni di
salita e discesa degli utenti;



servizio di sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto pubblico;



utilizzo dell'unità cinofila, nelle fermate urbane o sue pertinenze e sui mezzi di trasporto, per
il contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti;



controlli, presso le fermate urbane e a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, rivolti ad
assicurare il rispetto delle disposizioni sanitarie adottate a tutela dell'incolumità e salute
pubblica;

Le attività costituiscono un'elencazione a titolo esemplificativo e non esaustivo. Resta ferma la
facoltà per i Comandi di apportare correttivi in relazione al contesto operativo.
Art. 5
(Attività di formazione del personale della Polizia Locale)
TPL provvederà su richiesta della Polizia Locale a organizzare corsi di specializzazione con proprio
personale docente di comprovata esperienza, indirizzati al personale della Polizia Locale, per la
conoscenza degli impianti, dei veicoli, delle aree di pertinenza e dei sistemi tecnologici di sicurezza
disponibili a bordo.
Art. 6
(Attività di formazione del personale TPL)
La Polizia Locale provvederà su richiesta di TPL a organizzare corsi di specializzazione, con
proprio personale docente di comprovata competenza, indirizzati agli addetti ai controlli dei titoli di
viaggio e alle Guardie giurate, con modalità che verranno concordate successivamente alla firma di
questo Accordo.

Art. 7
(Conferimento funzioni ausiliari del traffico)
Al personale ispettivo del TPL – previo idoneo corso di formazione a cura del Comando di Polizia
Locale di Savona – può essere conferita la funzione di ausiliario del traffico per la prevenzione ed
accertamento delle violazioni, in materia di abusi a disposizioni contenute nel C.d.S, relative al
controllo della sosta abusiva su fermate e corsie dei bus.
I criteri e le modalità di conferimento delle funzioni sono stabiliti dai Comuni di Savona, Finale
Ligure e Loano, previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti di legge:


l'idoneità psicofisica accertata tramite certificato medico rilasciato dal competente ufficio
A.S.L.;



la patente di categoria B;



l'assenza di situazioni ostative di cui all'art. 15 Legge 19/03/1990 n. 55;



di non aver subito condanne penali, di non aver carichi pendenti per delitti non colposi.
Art. 8
(Libera circolazione alle forze di Polizia locale)

Fuori dal servizio, il Personale appartenente ai Comandi di Polizia Locale della Convenzione sarà
ammesso a viaggiare gratuitamente sui veicoli TPL limitatamente al percorso compiuto per
l'assunzione di servizio presso uno fra i Comandi che sottoscrivono l'accordo, purché in uniforme.
In caso di rilevata violazione nel territorio di competenza dei Comuni stipulanti, il personale di
Polizia Locale sarà tenuto ad intervenire in ottemperanza a quanto prescritto dalla legge.
Art. 9
(Periodo di validità)
Il presente accordo sarà valido a decorrere dalla data di sottoscrizione e per i successivi tre anni.
Il rispetto degli impegni ed il raggiungimento degli obiettivi previsti nel presente accordo saranno
oggetto di valutazione annuale.
Savona, ____________

