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AL PRESIDENTE DEL  

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE 
CONS. SALVATORE MICONE 

 
SEDE 

 
MOZIONE 

ai sensi degli artt. 85 e seguenti del Regolamento interno del Consiglio Regionale del Molise. 
 

Oggetto: Rimborso abbonamenti TPL periodo lock down. Impegno al Presidente della Giunta 
Regionale. 
 
La sottoscritta Consigliere Regionale, del Gruppo Consiliare del PD, ai sensi dell’art. 19 dello 
Statuto Regionale degli artt. 85-98 del Regolamento interno del Consiglio Regionale, propone che 
venga iscritta all’odg del prossimo Consiglio Regionale la seguente mozione: 
 
PREMESSO CHE  
- stiamo vivendo una delicata e critica situazione storica, che ci vede in prima linea nella difesa di 
noi stessi, dei nostri concittadini e dell’Italia nella lotta all’emergenza da Coronavirus; 
- in data 11 marzo 2020, il Direttore dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, valutato che il 
numero di casi di COVID-19 al di fuori della Cina è aumentato di 13 volte e il numero dei Paesi 
colpiti è triplicato, ha dichiarato “COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia”; 
- sono stati emanati i seguenti D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 
marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 6 aprile 
2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020; 
- sono state emanate una serie di ordinanze in merito a tale emergenza a partire dal 2 marzo dal 
Presidente della Regione Molise; 
 
CONSIDERATO CHE 
- nella Regione Molise il numero di persone contagiate è attualmente, 27 maggio 2020, arrivato a 
oltre 400; 
- il Sistema Sanitario del nostro Paese e della nostra Regione è messo a dura prova dall’emergenza 
Coronavirus; 
- la Regione Molise con Deliberazione di Giunta n. 136 del 16/04/2020 ha approvato un “Piano di 
Azioni Integrate per contrastare gli effetti causati dalla pandemia da Covid-19” prevedendo una 
serie di misure per cittadini ed imprese; 
 
VISTA l’attenzione che su tali preoccupazioni impellenti, sollevate in queste settimane sulla 
stampa, hanno visto l’intervento dei sindacati di settore; 
 
ATTESO CHE si ravvisano quattro profili principali di cruciale importanza su cui incentrare una 
corretta discussione in questo periodo di emergenza: i guadagni delle ditte, i mancati guadagni dei 
lavoratori, le condizioni di sicurezza generali delle linee (per i passeggeri e per i lavoratori), il piano 
dei servizi minimi; 
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RICHIAMATO l’art. 28 “Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici” del DPCM 2 marzo 2020 
che in caso “ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti 
di trasporto” gli utenti sono legittimati a chiedere il rimborso nelle forme, modi e tempi previsti; 
 
ATTESO CHE il 26 aprile il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo 
Decreto che è entrato in vigore il 4 maggio 2020 stabilendo le nuove norme per l’apertura delle 
imprese e la mobilità dei cittadini; il testo è stato diffuso il 27 aprile e tra gli allegati comprende 
anche le linee guida per la prevenzione del contagio del Covid-19, che riprendono anche quelle 
stabilite in precedenza dal ministero dei Trasporti per il trasporto merci e la logistica; 
 
VISTO CHE  
- il Decreto riporta nell’allegato 8 anche le misure stabilite dal Protocollo condiviso del 20 marzo 
2020. Un primo accenno all’autotrasporto emerge nell’allegato 6 sulle precauzioni generali da 
prendere nelle aziende. Il capitolo sulle modalità d’accesso dei fornitori esterni stabilisce che: “se 
possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 
consentito l'accesso negli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle 
attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro”; 
- lo stesso Decreto ribadisce anche l'obbligo d’individuare o installare servizi igienici dedicati per 
fornitori e trasportatori, che devono avere una “adeguata pulizia giornaliera” e l’allegato 8 riporta il 
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione della Covid-19 nel 
settore del trasporto e della logistica; 
 
VISTO CHE con D.L. 34/2020 detto “DL Rilancio” l’art. 215 “Misure di tutela per i pendolari di 
trasporto ferroviario e TPL” introduce la misura di rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di 
abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico, e chiarisce requisiti e modalità 
per ottenere il rimborso; 

RICORDATO CHE  
- con l’avvio in data 4 maggio della cosiddetta fase 2, il Governo ha disposto un’uscita graduale dal 
lock down favorendo la ripresa di alcune attività produttive del Paese e l’allentamento delle 
restrizioni sugli spostamenti 
- è del tutto evidente che da questa misura ne consegue un incremento della domanda di mobilità 
che impone una profonda riflessione sulle modalità di gestione del settore traporti e, in particolare, 
del traporto pubblico locale; 
- con l’avvicinarsi del periodo estivo anche l’utilizzo di sistemi di climatizzazione può aumentare 
l’esposizione al contagio; 
 
CONSIDERATO CHE il Presidente, l’Assessorato competente, il Comitato che coordina le 
attività Covid-19 si dovrebbe attivare per sovraintendere, controllare ed eventualmente disporre 
interventi per garantire le condizioni sanitarie necessarie per assicurare i servizi minimi essenziali, 
la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei 
mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti; 
 
per quanto sopra esposto il Consigliere Regionale 
 

IMPEGNA 
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il Presidente della Regione Molise: 
 

1. a mettere in atto misure in favore degli utenti del TPL volte al recupero della spesa per gli 
abbonamenti di marzo e aprile o a permutare gli stessi in nuovi abbonamenti qualora 
richiesto dagli utenti; 

2. a conoscere la procedura attivata per realizzare quanto al punto precedente e comunque in 
tempo utile per la eventuale ripartenza del servizio TPL qualora sia prevista per settembre in 
via ordinaria per tutti gli utenti, ivi inclusi gli studenti.  

 
Campobasso, 27/05/2020 
 

Micaela Fanelli 


