Provincia di Cosenza

AVVISO PER LA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO COMUNALE E PER L'ATTIVAZIONE
VAZIONE DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO
TO PUBBLICO DI PERSONE A SCOPO TURISTICO

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO Prot. in interno N° 0060737 del 22-06-2021 Cat. 14 Cl. 1

-

PREMESSA
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” ed in particolare gli artt. 107 e 109;
Verificato quanto prescritto in tema di controlli per come previsto dalla normativa in
vigore;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazion
emanazionee del presente atto ne consente di
attestare la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti per quanto disponel'art. 147
bis del TUEL;
VISTO il D.M. del Ministero dei Trasporti 15/03/2007, n. 55 che disciplina la circolazione
dei trenini turistici ed all’art. 10 prevede il rilascio dell’autorizzazione da parte del
competente Ente Territoriale sentito l’ente proprietario della strada;
ATTESO che l’art. 1 del D.M. anzidetto definisce come “trenini turistici” i complessi di
veicoli finalizzatii esclusivamente al trasporto su strada di persone per interessi turistico
ricreativi e attrezzzati in modo da renderli idonei a tale utilizzo.

CONSIDERATO che


Con deliberazione di Giunta n. 146 del 27.05.2021, avente ad oggetto atto di indirizzo per
l’attivazione
tivazione del servizio di trasposrto pubblico di persone a scopo turistico, ha
demandato al Servizio attività produttive di concerto con il servizio 3 Marketing
territoriale e turismo l’espletamento di tutti gli atti propedeutici e conseguenziali per la
realizzazione
alizzazione dei servizi di trasporto turistico anzidetti
anzidetti;



È intenzione dell’amministrazione sostenere iniziative che abbiano valenza turistico
turisticopromozionale che mettano a sistema le risorse del territorio attraverso la realizzazione di
percorsi integrati di mobilità e fruizione turistica con le diverse filiere di prodotto (
culturale, naturalistico, religioso, agroalimentare, etc.), capaci di massimizzare I’efficacia
dell’azione di valorizzazione turistica di questa amministrazione e ad ottimizzare l’utili
l’utilizzo
delle risorse finanziarie;



è intenzione dell’amministrazione comunale sostenere la realizzazione di attività per
l’esercizio
’esercizio del servizio di trasporto di persone a scopo turistico da effettuarsi sul territorio
comunale con bus scoperti (open top) e trenini turistici, al fine di far conoscere, tramite
itinerari predeterminati, alcuni dei principali siti di interesse storico architettonico
paesaggistico della città promuovendone l'immagine e il patrimonio;

VISTO

-

il D. Lgs. n. 267/2000;
il D.lgs. 50/2016;
le altre norme in materia
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 12 – POLITICHE EUROPEE E SVILUPPO STRATEGICO
CON IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO RENDE NOTO
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●

che l’Amministrazione Comunale al fine di favorire la promozione e valorizzazione
del territorio,, del patrimonio culturale e monumentale della città intende procedere
con la concessione di suolo pubblico per l’attivazione di un “trenino e di un bus
turistico” itinerante nel territorio comunale,, attraverso percorsi che saranno definiti
dal soggetto proponente,
oponente, acquisito il parere del Settore 6 - Polizia Municipale;
Municipale

A tal fine si invitano le aziende int
interessate a manifestare entro 20 gg. dalla pubblicazione della
presente il proprio interesse ad offrir
offrire direttamente il servizio il periodo dal 15
1 luglio al 30
settembre 2021, sostenendone tutti gli oneri economici necessari e assumendone il rischio
operativo;
SI PRECISA CHE:
-

con il presente avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale, si tratta
semplicemente di un avviso volto ad informare gli operatori economici interessati ad
offrire il servizio di un trenino turistico itinerante nel territorio del Comune, nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità parità di trattamento, trasparenza e
proporzionalità;

-

il soggetto offerente il servizio
ervizio dopvrà presentare apposita istanza e si farà carico di ogni
responsabilità, adempimento ed onere per l’espletamento delle attività, ivi compresa la
dotazione del mezzo di trasporto omologato (con caratteristiche atipiche ex art. 4 del DM
15.03.2007 n. 55) necessario allo svolgimento del servizio stesso, così come
dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie;

-

nell’espletamento del servizio il concessionario dovrà avvalersi di personale qualificato ed
in possesso dei requisiti di legge;

-

nessun corrispettivo ed altro onere è previsto a favore del concessionario ed a carico del
Comune di Corigliano-Rossano
Rossano se non i seguenti vantaggi economici
economici:
o gratuità dell’occupazione del suolo pubblico per banchetto informativo con
relativo totem
m da esporre nel punto di partenza del trenino turistico per il periodo
dal 15 luglio al 30 settembre 2021;
o per transito e sosta nel territorio comunale per il periodo dal 15 luglio al 30
settembre 2021, oltre al nulla osta alla circolazione in deroga ai m
mezzi pesanti nelle
aree soggette alle limitazioni per i giorni necessari al trasporto del trenino, per un
massimo di 7 giorni;

-

gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti verranno riscossi direttamente dal gestore
del servizio;

-

l’Amministrazione Comunale
nale si impegna a promuovere il servizio turistico itinerante del
trenino bus turistici attraverso i propri canali di promozione
promozione.
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Gli interessati che vorranno presentare una proposta progettuale dovranno essere in possesso
dei seguenti requisiti soggettivi:
-

iscrizione alla CCIAA per attività che consentono l’esercizio di quanto è oggetto del
presente avviso;

-

idonea polizza per la responsabilità
sponsabilità civile verso terzi per persone o cose (comprendendo
nei terzi sia gli addetti che coloro che usufruiscono del servizio) per danni ed infortuni che
dovessero manifestarsi in conseguenza dell’attività o nel suo ambito di pertinenze con
totale esonero
onero del Comune da qualsiasi responsabilità, anche durante la sosta del veicolo;
copia della polizza assicurativa dovrà essere presentata prima dell’inizio del servizio;

-

idonea copertura assicurativa per eventuali danni al mezzo utilizzato per il servizi
servizio (furto,
incendio, agenti atmosferici e atti vandalici) sollevando il Comune da qualsiasi
responsabilità, anche durante la sosta del veicolo; copia della polizza assicurativa dovrà
essere presentata prima dell’inizio del servizio;

Gli interessati che presenteranno
enteranno l’istanza dovranno impegnarsi:
-

a realizzare il servizio itinerante offerto nel territorio comunale con trenino nel periodo
15 luglio 2021 al 30 settembre 2021;

-

al rispetto di tutte le procedure sanitarie per il contenimento della diffusione del covid –
19 oltre all’utilizzo di dispositivi idonei da posizionare sul trenino turistico per consentire il
distanziamento sociale;

-

a svolgere il servizio con veicolo conforme ai requisiti indicati nel Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 marzo 2007 n. 55 “Norme relative all’individuazione
dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all’accertamento dei
requisiti tecnici di idoneità dei trenini e bus turistici” e relative circolari esplicative in
merito, ovvero immatricolato ad uso terzi per servizio di trasporto pubblico;

-

ad utilizzare, come previsto dall’art. 87 del Codice della St
Strada,
rada, trenini e bus turistici
detenuti a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto
(leasing) e di acquisto con patto di riservato dominio, conformi ai requisiti previsti dal
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e d
dei
ei Trasporti 15 marzo 2007 n. 55 e relative
circolari esplicative/attuative e che possiedono, ai sensi dell’art. 5 del DPR 11 luglio 1980
n. 753 – 4 caratteristiche tecniche conformi al percorso, senza alcun onere a carico del
Comune di Corigliano-Rossano
Rossano e con modalità tali da non configurarsi in alcun modo
quale sistema alternativo o parallelo al trasporto locale, come disciplinato dalla no
normativa
vigente.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
I soggetti interessati a presentare istanza entro 20 gg. dalla pubblicazione del presente avviso e
dovranno compilare apposita istanza attraverso la modulistica presente sul sito del Comune di
Corigliano-Rossano,
Rossano, sezione SUAP, al seguente indirizzo: https://www.comune.coriglianohttps://www.comune.corigliano
rossano.cs.it/index.php?action=index&p=10554 allegando:
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la documentazione prevista dal modello spettacoli viaggianti;



fotocopia del documento d’identità del firmatario della richiesta, in corso di validità;



specifica delle modalità igienico - sanitarie che saranno attuate per il contenimento della
diffusione del Covid 19 oltre a quelle per il distanziamento sociale;



documento descrittivo dei p
percorsi
corsi turistici previsti da sottoporre al vaglio
va
degli uffici
della polizia municipale.

La partecipazione al presente avviso pubblico comporta implicitamente l’accettazione, senza
riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nello stesso.
Si ricorda che non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che
costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui
rappresentante legale svolge funzioni di dirigente o di posizione organizzativa presso il Comune
di Corigliano-Rossano,
Rossano, o le ha svolte negli ultimi tre anni.
Le richieste di autorizzazione pervenute entro i termini previsti, saranno esaminate dagli uffici
competenti del Comune di Corigliano
Corigliano-Rossano
Rossano al fine di verificarne l’ammissibilità rispetto ai
requisiti richiesti.
È facoltà del Comune, ai sensi della Legge 241/1990, richiedere eventuale documentazione
integrativa a maggiore dettaglio della richiesta presentata.
È altresì facoltà del Comune di Corigliano
Corigliano-Rossano,
Rossano, a suo insindacabile giudizio e senza che gli
interessati possano sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, decidere di non procedere a
promuovere e sostenere la realizzazione di alcuna iniziativa se rritiene
itiene che non vi siano garanzie
dell’efficacia della stessa.
Le richieste presentate saranno oggetto di specifico atto che disciplinerà lo svolgimento delle
attività e il rapporto con il Comune di Corigliano
Corigliano-Rossano.
Il Comune di Corigliano-Rossano
Rossano si ri
riserva
serva di effettuare controlli sia sulla documentazione
presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia sullo stato e le modalità di
attuazione delle attività per le quali il contributo è stato concesso.
I soggetti proponenti, se richiest
richiesto
o dalla normativa, dovranno dotarsi autonomamente, a propria
cura e spese, di tutte le autorizzazioni amministrative e/o licenze necessarie alla realizzazione
della proposta progettuale presentata, rispondendo direttamente agli organi competenti in
materia di autorizzazioni/licenze, sanità, sicurezza, inquinamento acustico, SIAE, ENPALS, ecc.;
RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI
Il soggetto beneficiario dovrà predisporre e attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza
delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività svolte e sono responsabili
penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono der
derivare
ivare alle persone e alle
cose durante lo svolgimento delle attività.
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TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
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Le proposte dovranno essere presentat
presentate secondo la modulistica presente sul sito del Comune di
Corigliano-Rossano
Rossano sezione SUAP per il tramite
amite del sistema regionale CALABRIASUAP.
CALABRIASUAP
Le richieste dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 20°
giorno successivo alla pubblicazione del seguente avviso all’albo pretorio del Comune
Comune.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Corigliano-Rossano informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che:
a. il trattamento dei dati conferiti sono finalizzati alla concessione di contributi;
b. il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali
c. Il conferimento
mento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli
altri adempimenti procedimentali;
d. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l’istru
l’istruttoria
ttoria necessaria;
e. i dati conferiti saranno comunicati per adempimenti procedimentali ad altri Settori
dell’Amministrazione Comunale e, qualora necessario, ad altri soggetti pubblici;
f. il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. LLgs
gs 196/2003 (modifica,
aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile
del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel responsabile del Settore 12
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Politiche Europee e sviluppo startegico
startegico;
g. il titolare del trattamento
ttamento è il Comune di Corigliano-Rossano, con sede a Palazzo
Garopoli n. 35,, per esso, il Dirigente del Settore, Arch. Giuseppe Graziani
COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I.
La comunicazione del procedimento, ai sensi d
dell’art.
ell’art. 7 della L. 241/1990, s’intende anticipata e
sostituita dal presente avviso pubblico e dall’atto di adesione allo stesso da parte
dell’associazione, attraverso la domanda di partecipazione all’avviso.
INFORMAZIONI
Il presente Avviso Pubblico e la relativa modulistica viene pubblicato mediante:
- Albo pretorio on line del Comune
- Sito internet del Comune di Corigliano
Corigliano-Rossano https://www.comune.corigliano-rossano.cs.it/
https://www.comune.corigliano
Per informazioni sul presente avviso pubblico
pubblico,, sarà possibile telefonare all’ufficio turismo del
Comune di Corigliano-Rossano
Rossano al n. 0983
0983-529204/529233.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 12
POLITICHE EUROPEE E SVILUPPO STRATEGICO
F.to Dott.ssa Benedetta De Vita
F.to Arch. Giuseppe Graziani
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