Comune di Martirano Lombardo
(Provincia di Catanzaro)

Allegato alla delibera C.C. n. 05 del
08/02/2016

REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO TRASPORTO URBANO
“ BUS NAVETTA”
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Art. 1
Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di svolgimento del servizio di bus navetta.
Art. 2
Finalità del servizio
Lo scopo del servizio è finalizzato ad alleviare i disagi dei cittadini e a favorire gli spostamenti con
particolare attenzione agli anziani e disabili dalle diverse frazioni permettendo in tal modo di
raggiungere autonomamente il capoluogo centro
Art. 3
Modalità di gestione e svolgimento del servizio
Il servizio sarà svolto con mezzo e personale in dotazione del Comune;
Con provvedimento della Giunta Comunale verranno stabilite le fermate nonché la determinazione
del ticket;
I mezzi utilizzati devono essere idonei e coperti da assicurazione per tutti gli utenti e per il
personale addetto;
E’ esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione Comunale per fatti dannosi che possono
verificarsi prima della salita sul mezzo adibito al servizio e successivamente alla discesa del
medesimo;
E’ esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione in caso di eventuali danni arrecati al mezzo,
che dovranno essere risarciti, previa quantificazione, da parte dell’utente che li ha provocati;

Art. 4
Modalità di pagamento
Per la fruizione del servizio bus navetta l’utente è tenuto ad acquistare un apposito biglietto la cui
determinazione sarà stabilità con provvedimento della Giunta Comunale;
Il biglietto verrà consegnato all’utente al momento della sua salita sull’automezzo e dovrà essere
esibito a richiesta del personale addetto al controllo.
In caso di smarrimento o di furto o di lacerazione i titoli di viaggio non vengono rimborsati o
sostituiti con altri analoghi.
Il titolo di viaggio, non cedibile, vale per una sola corsa.
Art. 5
Sanzioni
Gli utenti sprovvisti del regolare titolo di viaggio
sanzione ammontante ad € 50,00.

saranno assoggettati al pagamento di una
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Art. 6
Sospensione del servizio
Il servizio di bus-navetta verrà sospeso qualora tutte le strade utilizzabili non siano percorribili e vi
sia una ragionevole possibilità di danno alle persone trasportate.
Art. 7
Responsabilità del personale addetto al Servizio
Il personale addetto al servizio è tenuto ad assumere un comportamento corretto ed educato.
Qualora pervengano all’Amministrazione comunale segnalazioni di comportamenti scorretti si
procederà al richiamo scritto.
Art. 8
Norme di utilizzo e di comportamento per i passeggeri















Ai passeggeri che utilizzano gli autobus per il servizio navetta è vietato:
Salire e scendere quando l’autobus è in movimento
Salire quando l’autobus è segnalato completo
Distrarre il personale in servizio dalle sue mansioni
Insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti di apparecchiature e/o
attrezzature di bordo, gettare oggetti al di fuori dell’autobus
Occupare più di un posto, ingombrare il corridoio e i passaggi
Viaggiare in piedi
Azionare, salvo casi di pericolo, comandi di emergenza, quali ad esempio apertura delle
porte
Fumare a bordo
Portare all’interno dell’autobus fucili carichi, materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti
che presentino spigoli taglienti o appuntiti o che possano sporcare o che per qualsiasi altra
ragione possano risultare molesti, ingombranti e pericolosi
Salire sull’autobus in stato di ubriachezza
Cantare, suonare, schiamazzare o comunque tenere un contegno scorretto che possa
disturbare gli altri passeggeri, nonché l’utilizzo di radio e/o strumentazione sonora, salvo
l’uso di auricolari
Distribuire oggetti a scopo pubblicitario o esercitare qualsiasi tipo di commercio anche a
scopo di beneficenza
I Minori devono essere accompagnati e non è permesso loro di salire a bordo senza
accompagnamento di un genitore/tutore

Trasporto di animali
Cani
E’ ammesso il trasporto di cani, di piccola e media taglia, solo alle seguenti condizioni:
 Tutti i cani devono essere muniti di museruola a maglie fitte ed essere tenuti al guinzaglio
vicino al viaggiatore che li accompagna.
 Fanno eccezione i cani che accompagnano persone non vedenti o provedenti che sono
ammessi in vettura anche se non muniti di museruola.
 I cani di piccole dimensioni devono essere tenuti in braccio.
 Qualora il cane rechi disturbo ai viaggiatori, l’accompagnatore deve essere invitato a
scendere dall’autobus senza che ciò costituisca un diritto al rimborso del biglietto.
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 Colui che accompagna il cane è tenuto al risarcimento dei danni provocati qualora lo stesso
animale insudici, deteriori o rechi danno ai viaggiatori. Sarà cura del personale in servizio
rilevare le generalità dell’accompagnatore e a denunciarne l’accaduto.
 Il trasporto dei cani è a rischio e pericolo del viaggiatore che lo accompagna.
Gatti
 E’ ammesso il trasporto dei gatti a condizione che siano chiusi in gabbietta, cesta o altro
contenitore. La gabbietta, cesto o altro contenitore non devono presentare spigoli vivi o
taglienti e non devono essere sudici.
Trasporto di oggetti
 È ammesso il trasporto di oggetti di piccole e medie dimensioni purché non ingombranti.
 È ammesso il trasporto di passeggini solo nel caso in cui sia possibile chiuderli o piegarli.
 L’Amministrazione Comunale non risponde di eventuali oggetti lasciati incustoditi a bordo
e degli oggetti trasportati.
ART. 9
Trattamento dati personali
Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 10
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore con l’esecutività della delibera di Consiglio Comunale di
cui fa parte integrante e sostanziale -
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