
giulia.fabbri
Formato
17116



1

Francesco Pastanella
Da: infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.itInviato: venerdì 20 marzo 2020 16:21A: pr.milano@giustiziacert.itOggetto: SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER CIRCOLAZIONE GRATUITA FORZE DELL'ORDINE SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICOAllegati: Segnatura.xml; 2020_Protocollo FFOO_firma digitale.pdf; RL_RLAOOS1_2020_970.pdf.p7m
REGIONE LOMBARDIA - GIUNTA  INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE   Nostri riferimenti interni:  Protocollo numero S1.2020.0008038 del 20/03/2020 16:20 Firmato digitalmente da CLAUDIA MARIA TERZI    Elenco allegati: RL_RLAOOS1_2020_970.pdf.p7m 2020_Protocollo FFOO_firma digitale.pdf   ---------------------------------------------------------------------------------------------- I documenti allegati alla presente e-mail con estensione .p7m (formato PKCS#7) sono firmati digitalmente in conformità al DPCM 13/01/2004 e Delib. CNIPA 4/2005. Per visualizzare, stampare, esportarne il contenuto e per verificarne la firma è necessario disporre di uno specifico software. Un elenco dei software di verifica disponibili gratuitamente per uso personale è presente al seguente indirizzo: http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica ---------------------------------------------------------------------------------------------- 



 1

  I COMUNI AFFIDANTI I 
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON MODELLO GROSS COST, I 

ASSOCIAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE DELLA 
LOMBARDIA A.N.A.V. A.S.S.T.R.A. e A.G.E.N.S., NONCHÉ DELLE AZIENDE 

. 
 Tra  La Regione Lombardia con sede a Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona Claudia Maria Terzi   E  I Comuni affidanti i servizi di trasporto pubblico locale con modello gross cost   E  I procedura penale   E  I rappresentanti delle Associazioni delle Aziende di Trasporto Pubblico Regionale e Locale della Lombardia:  E  I rappresentanti delle Aziende Trenord s.r.l. e    Premesso che:  -  della legge regionale del 4 aprile 2012 n. 6, prevede che, sulla base di specifici accordi stipulati fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze dell'ordine e delle aziende o loro associazioni al fine di garantire l'incremento della tutela del bene della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo, gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze dell'ordine aventi la qualifica di polizia giudiziaria e funzioni di pubblica sicurezza possono circolare 
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gratuitamente o a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale; - con deliberazione della Giunta regionale n. XI/2710 del 23/12/2019 la Regione ha approvato lo Schema di pservizi di trasporto pubblico locale con modello gross cost, i rappresentanti dei corpi regionale e locale della Lombardia A.N.A.V. A.S.S.T.R.A E A.G.E.N.S. nonché delle aziende Trenord s.r.l. e - (di concerto con l'Assessore De Corato2020; - a fronte degli effetti positivi ottenuti in tema di maggiore sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo dovuti alla maggiore presenza dei 
 e potenziare sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale la circolazione gratuita degli agenti e - cui specifiche leggi o regolamenti attribuiscono le funzioni di pubblica sicurezza - a condizione che gli 

pubblico; - ritenuto opportuno di confermare la presenza dei rappresentanti dei Corpi delle Forze 
agli agenti ed ufficiali di Polizia giudiziaria - penale cui specifiche leggi o regolamenti attribuiscono le funzioni di pubblica sicurezza - il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio 2020, compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale; - ritenuto altresì di confermare le modalità di viaggio sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale ferroviario, automobilistico e di navigazione lacuale in Lombardia, tenendo anche conto delle risorse destinate dalla Regione in merito alla valorizzazione dei titoli agevolati e de
griglia per la raccolta di dati strutturati (es. numero di persone, tratte percorse, tipologie di mezzi utilizzati), messa a disposizione da Regione;      si conviene e si stipula quanto segue:    Art. 1  - Oggetto e finalità  1. La presente Intesa ha lo scopo di garantire una maggiore sicurezza personale e patrimoniale, sia dei viaggiatori sia del personale di bordo, sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale. 2. A tal fine, è consentita la circolazione a titolo gratuito agli agenti e ufficiali delle Forze  cui specifiche leggi o regolamenti attribuiscono le funzioni di pubblica sicurezza e  come identificati dai Corpi firmatari del presente Protocollo - sui servizi ferroviari regionali, automobilistici interurbani e di navigazione 
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suRegione Lombardia, nonché sui servizi automobilistici urbani e metropolitani qualora non già concessa da specifiche leggi o regolamenti.   Art. 2  - Condizioni per il riconoscimento della libera circolazione alle Forze   1. Gli agenti e ufficiali appartenenti ai Corpi delle Forze i cui comandi di appartenenza sono siti sul territorio della Regione Lombardia per usufruire della circolazione gratuita devono inderogabilmente, di propria iniziativa, presentarsi al personale di bordo esibendo il tesserino personale di riconoscimento o il distintivo di appartenenza al Corpo, al momento della salita su un mezzo o un convoglio di trasporto pubblico, indicando  2. controlleria che ne faccia richiesta. 3. i accesso ai mezzi di trasporto di cui al presente articolo, saranno considerati a tutti gli effetti privi di titolo di viaggio valido e soggetti alle sanzioni previste per legge. 4. Gli agenti e ufficiali che viaggiano sui servizi dotati di Sistemi di bigliettazione elettronica, dovranno esibire il proprio tesserino di riconoscimento, rilasciato dal Corpo di appartenenza, al personale pre  richiedere, a propria cura e spese, alla competente Azienda di trasporto il rilascio di apposita tessera elettronica.   Art. 3 - Impegni delle Parti   1. Regione Lombardia riconosce, per 2020, un importo massimo annuo di 6.100.000,00 euro, a titolo di valorizzazione economica alle Aziende che consentono la circolazione gratuita alle Forze dell'Ordine come individuate in premessa, secondo criteri, modalità e tempi definiti dalla Giunta Regionale e come di seguito ripartiti per tipologia di servizio: a)  b) per i servizi in  c)  d)  2. Qualora a seguito della ricognizione annuale effettuata in base al questionario di cui  da parte del proprio personale, i rappresentanti dei corpi delle F Ordine si impegnano a segnalarle a Regione entro il mese di settembre. 3. Le Aziende si impegnano ad ammettere gli agenti e gli ufficiali in servizi di pubblica sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, ferroviario, automobilistico e di navigazione lacuale alle condizioni previste al precedente art. 2. 4. Gli agenti e ufficiali , a richiesta, devono fornire assistenza al personale di bordo in caso di necessità di accertamento di identità o per interventi di bblico.  5. 
trasporto pubblico regionale e locale, nella quale saranno declinati gli specifici impegni 
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degli agenti e ufficiali a bordo dei mezzi e le modalità di identificazione degli stessi senza ulteriori oneri a carico della Regione Lombardia rispetto alle risorse previste al precedente comma 1.  6. Le parti si impegnano a concordare specifiche modalità di comunicazione per la    Art. 4 - Periodo di validità  1. Il presente Protocollo ha durata dal 01/01/2020 sino al 31/12/2020.  2. Il rispetto degli impegni ed il raggiungimento degli obiettivi previsti nel presente . In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, Regione si riserva la facoltà di recedere dal     Regione Lombardia    - Claudia Maria Terzi     Per i Comandi di Polizia Locale,  - Riccardo De Corato     Comune di Milano    Comune di Besana In Brianza    Comune di Giussano    Comune di Saronno    Comando Regionale Lombardia Guardia Di Finanza     Comando Legione Carabinieri Lombardia    
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