
LA PRODUZIONE DEI SERVIZI 
 
 
 
PREMESSA 
 
Considerato che non è ancora definita la data di esecutività dell’atto di scissione del 
ramo d’azienda del TPL per la costituzione dell’Agenzia Unica Romagnola, il 
presente Bilancio è redatto a perimetro costante, quindi prevedendo lo svolgemento 
da parte di ATR delle attività inerenti i servizi di TPL per l’intero anno. 
 
 
1. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
 
 
Offerta di servizi 
 
L’offerta di trasporto passeggeri per l’anno 2016 è prevista in 9.597.780 vetture x km, 
per un totale di 362.573 ore di servizio reso al pubblico. 
 
La previsione è pressochè in linea con i valori dello scorso anno e conforme agli 
interventi previsti nel “Piano di Riprogrammazione dei servizi di TPL autofiloviario 
regionali del bacino di Forlì-Cesena 2010-2012 e linee guida 2013-2015”, prodotto ai 
sensi del DPCM del 11.03.2013 – L. 228/2012 art. 1 comma 301 e della Delibera 
Regionale n. 912 del 02.07.2013 ed approvato dagli EELL del bacino di Forli-
Cesena. 
Tale previsione è costituita prevalentemente dai 9.345.167 km affidati ad ATG, che 
esercisce il servizio tramite Start Romagna Spa. 
I restanti 252.613 km, sono divisi tra i 192.613 km di servizi cosiddetti marginali, 
affidati ad altri gestori del servizio, tra i quali ha particolare rilevanza la rete Artusiana 
(linee 121 e 122) prevista nel 2016 con 150.892 vett x km. A questi chilometri si 
aggiunge un’ipotesi di potenziamento, pari a 60.000 km, per eventuali interventi su 
tratte in sofferenza e/o su ulteriori esigenze emergenti dall’andamento del servizio 
rispetto a nuovi orari delle scuole. 
 
Sui servizi urbani di Forlì e Cesena, a fronte della necessità evidenziata dai rispettivi 
Enti Locali di ridurre la quota di contributi annui a loro carico, si è ipotizzata una 
corrispondente riduzione dei servizi, pari a circa 96.000 km per Forlì e circa 85.000 
km per Cesena. Tale riduzione, che, se confermata, potrà eventualmente essere 
realizzata solo a partire dai prossimi servizi estivi, non è stata esplicitata a livello di 
produzione di servizi, ma solo in termini di minori oneri e contributi a livello di 
previsione economica. Previsione che dovrà comunque essere ridefinita una volta 
che gli Enti interessati avranno assunto le relative decisioni in merito, definendo se e 
in che misura e modalità effettuare gli eventuali tagli ai servizi, considerato che, in 
caso si confermino interventi riduttivi dei servizi, questi potrebbero determinare una 
revisione dei contributi regionali in ragione della loro entità e che, viceversa, in caso 
di mantenimento dell’attuale livello di servizi, va ripristinato il contributo a carico degli 
Enti interessati a copertura integrale dei costi. 
 
I dati economici relativi al previsionale 2016 sono definiti nell’ipotesi di una invariata 
qualità del servizio erogato, senza quindi prevedere particolari interventi viabilistici a 



favore del trasporto pubblico. Pertanto, il livello degli indici di regolarità e puntualità 
del servizio erogato non potrà discostarsi molto, in termini migliorativi, da quello 
rilevato negli ultimi anni. 
 
La valorizzazione del predetto servizio deriva da quanto stabilito nel documento 
“Integrazione Contratto ATR-ATG per l’affidamento dei servizi urbani, di bacino ed 
interbacino di trasporto pubblico nel bacino di Forlì-Cesena in esecuzione dell’Atto 
transattivo del 19/06/2014” del 26.05.2015 (Prot. Gen. ATR n. 1613/2015). 
 
Le percorrenze previste sono indicate nella tabella A e ripartite per servizio, 
suddividendole fra quelle considerate contribuite, ai fini del riparto sui servizi dei 
contributi regionali e le ulteriori non contribuite. 
 
Nella previsione sugli investimenti relativi al TPL, sono stati ridimensionati gli oneri 
relativi a quanto previsto per la manutenzione del sistema di telerilevamento 
satellitare e del sistema di videosorveglianza a bordo degli autobus. Come previsto 
per il 2015 nel sopra richiamato “Piano di Riprogrammazione dei servizi di TPL 
autofiloviario regionali del bacino di Forlì-Cesena 2010-2012 e linee guida 2013-
2015“, è stato riproposto anche per il 2016 l’onere per l’adozione di un sistema di 
gestione dei servizi a chiamata, integrato con il sistema AVM.  
 
 
Contratto di servizio 
 
Successivamente alla scadenza naturale del contratto di servizio fra ATR ed ATG, 
prevista a fine 2012, il contratto è stato gestito in regime di proroga tecnica.  
Con il c.d. Atto Transattivo del 19 giugno 2014 si concordò e formalizzò la proroga 
del contratto di servizio, scaduto a fine 2012, fino al 31 dicembre 2014. 
Successivamente, dovendosi individuare la modalità per la prosecuzione del servizio 
ed evidenziatasi la disponibilità delle parti alla prosecuzione dell’affidamento, in 
attesa della effettuazione – secondo precisi indirizzi regionali - della gara di bacino in 
ambito romagnolo, dopo una lunga trattativa, il 26 maggio 2015, è stato firmato 
l’accordo di prosecuzione consensuale del servizio di TPL per il periodo dal 01 
gennaio 2015 al 31 dicembre 2016. 
 
Rispetto al contratto di origine, l’atto di prosecuzione 2015-2016 ha riorganizzato le 
modalità di riconoscimento dei corrispettivi contrattuali, innalzando nel contempo gli 
importi, ed ha introdotto notevoli modifiche normative, che hanno semplificato la 
gestione documentale del rapporto. Con le innovazioni introdotte si è delineato un 
complessivo alleggerimento delle fasi del controllo da parte della stazione 
appaltante, con particolare riguardo agli aspetti riguardanti la conservazione 
patrimoniale degli autobus quali beni funzionali alla produzione dei servizi. Si è 
inoltre provveduto ad una revisione dei meccanismi di adeguamento inflativo delle 
compensazioni contrattuali, ad una attenuazione del sistema delle penalità, anche 
con la previsione di un tetto annuo alle possibili sanzioni, ed alla soppressione del 
sistema condiviso di monitoraggio del servizio, attraverso cui si gestiva il sistema di 
premi e penali annuale. 
 
Per l’anno 2016 si prevede essenzialmente la prosecuzione del rapporto contrattuale 
appena confermato, nelle modalità attuate nel 2015; si confida che la profonda 
revisione normativa ed economica contribuisca a mantenere le relazioni fra le parti 



entro un livello di normale confronto tecnico, a sfumare le posizioni strumentali 
talvolta assunte dalle parti ed, in definitiva, a compensare così il ridotto potere 
negoziale che ha caratterizzato il recente passato dell’Agenzia. 
 
Il percorso di aggregazione verso la Agenzia Unica della Romagna potrebbe tuttavia 
riservare taluni passaggi critici per la gestione del contratto di servizio nel 2016. 
 
Innanzi tutto, bisognerà valutare le modalità per il pieno rispetto da parte della 
stazione appaltante degli adempimenti contrattuali, in considerazione della reale 
“potenza di fuoco” complessivamente messa in campo a livello tecnico dalla nuova 
organizzazione. 
 
Probabilmente subito dopo si porrà, con diverse sfumature di opportunità e finalità, il 
tema della omogeneizzazione dei contratti di servizio dei tre ex bacini provinciali; 
premesso che nessuna normativa impone alcuna omogeneizzazione, anzi 
tendenzialmente tutte le normative osteggiano le revisioni contrattuali in corso 
d’opera, non c’è dubbio che, in attesa della nuova gara, il tema della uniformazione 
dei rapporti contrattuali assumerà via via importanza sia tattica che strategica. 
  
Ricordando la scadenza del contratto di Forlì-Cesena a fine dicembre 2016 (più o 
meno simili le scadenze negli altri ex bacini), entrambi gli argomenti si intrecceranno 
inesorabilmente con il tema della prosecuzione del servizio e del rapporto 
contrattuale a partire dal gennaio 2017. 
 
Bisogna ammettere che, anche restando “su isola”, un ulteriore prosecuzione del 
rapporto in attesa della indizione di una nuova gara potrebbe introdurre valutazioni 
discrezionali sulla legittimità di tali reiterazioni. 
Non diverse saranno le difficoltà per la nascenda Agenzia Unica, tenendo conto che, 
nella più rosea delle previsioni, i servizi affidati attraverso la nuova gara non 
potranno avviarsi prima di 20-22 mesi da quando si darà il via alla progettazione 
della nuova procedura concorsuale. Si tratta di gestire quindi un transitorio 
veramente lungo. 
 
Se nel transitorio si porrà l’ulteriore tema della “omogeneizzazione” dei contratti, e 
ancora di più se si vorrà andare verso l’“unificazione” dei contratti, ci si troverà a 
dover gestire profonde modifiche ad almeno 2 dei tre contratti caratteristici di ambito 
romagnolo; senza dimenticare, nel ragionamento, altri 4 o 5 contratti c.d. minori che 
comunque complessivamente valgono circa 1 milione di €/anno. 
 
Il processo configura svariati rischi, perchè i vincoli normativi sono evidenti e, per lo 
meno con riguardo al bacino di Forlì-Cesena, si dovrebbe intervenire su atti già due 
volte profondamente rimaneggiati negli ultimi due anni. 
Sarà un percorso da motivare compiutamente e con cura, considerato anche che le 
entità economiche sono rilevanti e sicuramente note agli Osservatori Nazionali. 
 
 
2. GESTIONE SOSTA E ALTRI SERVIZI DI MOBILITA’ 
 
La previsione degli incassi nella gestione della Sosta, in assenza di ulteriori manovre 
tariffarie, è stata formulata nel rispetto dell’andamento preconsuntivo del 2015. 
 



Si evidenzia la riduzione degli incassi a Cesena dovuta per lo più all’incidenza 
annuale della chiusura di piazza della Libertà e al calo degli incassi previsti per i 
parcheggi in struttura che, con l’ulteriore aggravio derivante dagli oneri per l’affitto di 
posti auto notturni per i residenti al parcheggio del IV Novembre, riduce 
sensibilmente l’utile previsto in capo all’Amministrazione. 
 
Per quanto riguarda la sosta a Cesenatico, così come per la piazza estiva di Gatteo, 
si prevede, in linea con l’andamento degli incassi del 2015, una sostanziale 
conferma della previsione dello scorso anno. 
 
Sul fronte della segnaletica è prevista la prosecuzione del rapporto con il Comune di 
Gatteo. 
 
Per quanto riguarda gli investimenti sono stati proposti anche quest’anno gli oneri 
per la manutenzione del sistema dei palmari utilizzati dal personale di controllo per 
l’attività sanzionatoria e, visto il buon esito dell’attività di revamping operata lo scorso 
anno su una parte dei parcometri, si propone anche per il 2016 analoga attività su 
tutte le piazze gestite. Inoltre, specificatamente per Cesena, e’ stata prevista 
un’eventuale sistemazione dell’attuale sistema di informazione ai parcheggi, oltre 
che un nuovo sistema di automazione del nuovo parcheggio in fase di 
completamento nell’area dell’ex caserma dei Carabinieri, che ospiterà 22 posti auto 
a tariffa rossa, con orari di sosta prolungati rispetto a quanto previsto per le strade. 
 
 
3. SERVIZI SCOLASTICI 
 
Nel territorio provinciale, sulla base di apposite convenzioni, ATR gestisce il servizio 
di trasporto scolastico per 14 Comuni: Predappio, Civitella di Romagna, Galeata, 
Santa Sofia, Bertinoro, Mercato Saraceno Sarsina, Roncofreddo, Cesenatico, 
Longiano, Unione Comuni Rubicone (Savignano, Gatteo, S.Mauro) e Cesena. 
Inoltre, per il circondario del Rubicone e per quello di Cesena, ATR cura anche il 
trasporto dei disabili diretti ai centri di formazione. 
 
Fra i compiti di ATR previsti da dette convenzioni rientrano: 
 

- la pianificazione e progettazione del servizio; 
 
- l'organizzazione, la promozione e l'amministrazione del medesimo, ricorrendo, 

per la sua esecuzione, all'affidamento a ditte appaltatrici individuate mediante 
le procedure ad evidenza pubblica; 

 
- la redazione del relativo piano tecnico-economico; 

 
- il controllo della correttezza degli adempimenti contributivi delle imprese 

appaltatrici; 
 

- lo svolgimento di periodiche verifiche sull'andamento del servizio e sulla 
corretta esecuzione ed esatto adempimento degli obblighi assunti dalle 
imprese appaltatrici; 

 
- l'applicazione delle penalità a carico delle imprese appaltatrici; 



 
- il costante aggiornamento del progetto in funzione delle varie modifiche 

richieste dal Comune in corso d'anno (nuove iscrizioni, cancellazioni, fermate, 
ecc.). 

 
Per tali attività i Comuni remunerano ATR con una percentuale pari al 2% del costo 
del servizio, come previsto dalla deliberazione dell’Assemblea del Consorzio ATR n° 
3 del 25.06.2003, concernente “approvazione regolamento gestione servizi 
scolastici”. 
 
Inoltre, per buona parte dei suddetti Comuni, ATR rilascia - previo sopralluogo 
tecnico -  il nulla osta ai fini della sicurezza per i percorsi e i relativi punti di raccolta 
individuati d’intesa con il Comune e provvede all’installazione della segnaletica 
verticale alle fermate (punti di raccolta) con oneri aggiuntivi a carico del singolo 
Comune richiedente. 
 
La previsione di Bilancio 2016 - confermando il corrispettivo del 2% per le attività di 
Atr, oltre alle spese tecniche extra progetto, come stabilito dalla citata delibera n. 3 
del 25.06.2003 – è stata formulata sulla base dei contratti attualmente vigenti, 
tenendo conto altresì del riconoscimento dell’indice ISTAT e dell’eventuale 
incremento del costo del gasolio. 
 
 
4. NOLEGGIO CON CONDUCENTE AUTOBUS 
 
Atr svolge le funzioni in materia di Noleggio Con Conducente autobus da luglio 2010 
a seguito di delega da parte della Provincia di Forlì-Cesena. 
 
Essenzialmente dette funzioni prevedono: 
 

- il rilascio – previa verifica dei requisiti - alle imprese che intendono esercitare 
l’attività di NCC autobus di una autorizzazione provinciale. 

 
- il costante aggiornamento di tali autorizzazioni al variare degli elementi 

caratteristici; composizione societaria, rimessa, autobus, autisti, ecc. 
 

- la gestione/tenuta della sezione provinciale del registro regionale di tali 
imprese. 

 
Nella materia rientrano anche i compiti connessi ai controlli tecnici, alle verifiche su 
strada, alle ispezioni e soprattutto alle sanzioni amministrative; per tali aspetti siamo 
in attesa che la Provincia stabilisca le competenze e le modalità operative. 
 
Per offrire un quadro dell’ambito in oggetto si precisa che fino ad oggi sono state 
rilasciate n. 52 autorizzazioni, di cui 40 ancora attive e 12 nel frattempo cessate. 
 
E’ opportuno ricordare che la struttura Atr svolge le predette funzioni senza apporto 
di risorse aggiuntive e che la Provincia non ha previsto trasferimenti di risorse o 
compensi specifici, salvo la riscossione dei diritti di segreteria nella misura stabilita 
dalla Provincia stessa. 
 



Il 30 ottobre del 2015, dopo lunga attesa, la Regione Emilia Romagna ha emanato le 
modifiche al Regolamento in materia. Atr, quindi, si è prontamente attivata per 
procedere ai rinnovi delle autorizzazioni già scadute o in scadenza nel corso nel 
2015 (in totale 20), contattando le ditte interessate e le associazioni di categoria e 
fornendo loro il modello di domanda da avanzare. Si segnala inoltre che nel corso 
del 2016 giungeranno a scadenza ulteriori otto autorizzazioni anche esse da 
rinnovare. 
 
Si sottolinea inoltre che in previsione della costituzione dell'Agenzia unica di ambito 
romagnolo, conseguente la separazione dall'attuale ATR Consortile, si è provveduto 
a chiedere alla Provincia quali fossero per l'immediato futuro i propri intendimenti sul 
tema dello svolgimento delle funzioni in materia di Noleggio Con Conducente 
autobus, vale a dire se intendesse reinternalizzare la funzione in parola ovvero se la 
stessa sarà delegata alla costituenda Agenzia Unica, in quanto la residua Società Atr 
– venendo meno le qualità di "Agenzia" - non potrà svolgere funzioni delegate. 
 
L'Amministrazione Provinciale ci ha comunicato che "intende rinviare ogni sua 
decisione in proposito fino alla data di effettivo avvio dell'attività dell'Agenzia Unica". 
 
Pertanto a bilancio 2016 – analogamente agli anni precedenti - si sono previsti tra i 
ricavi gli introiti derivanti dai diritti di segreteria, mentre tra i costi si sono previste le 
sole spese vive che dovranno sostenersi per l’acquisto e la fornitura alle ditte 
autorizzate dello scudetto NCC esterno e dell’adesivo da apporre all’interno 
dell’autobus recante le info relative all’autorizzazione e ai dati d’impresa. 
 
 
5. LE RISORSE 
 
 
1) IL PERSONALE  
 
La tabella numerica di previsione per l’anno 2016, di seguito allegata (tabella C), 
tiene conto della classificazione (declaratoria) prevista dall’ Accordo Nazionale del 
27/11/2000 e dall’Allegato A al medesimo Accordo. 
 
La tabella è stata predisposta alla luce delle indicazioni ricevute dagli Organi di ATR 
e non prevede allo stato incrementi di parametro se non per i casi ove la normativa 
vigente lo impone. 
 
La tabella numerica e l’afferente previsione economica sono diretta espressione 
delle diverse revisioni organizzative succedutesi, mantenendo le logiche di 
massimizzazione dell’efficacia ed efficienza operativa della struttura ATR, secondo 
linee di organizzazione snella e coerente forte responsabilizzazione di tutti i livelli 
organizzativi. Si evidenzia in tal senso la previsione della stabilità numerica delle 
risorse umane all’interno della struttura ATR, frutto del continuo efficientamento 
dell’operatività interna. 
 
Le indicazioni inserite nel costo del personale e nella tabella numerica di cui allegato 
C ottemperano agli obblighi di autorizzazione preventiva alla spesa da parte degli 
Enti proprietari, con riferimento alla previsione di cui al D.L. 25 giugno 2008, n. 112 
(convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 76, comma 7, 



primo e secondo periodo, come modificato da ultimo dal D.L. n. 98/2011 (convertito 
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 20, comma 9. 
 
Nella tabella di cui all’allegato D sono infine riportate le unità di personale previste ed 
il relativo costo suddivisi per attività svolte per i soci. 
 
Con riferimento alla previsione complessiva di costi per formazione inserita per 
l’anno 2016, la medesima tiene conto delle analisi sui fabbisogni formativi effettuate 
nel corso dell’anno 2015, degli obblighi formativi ed informativi indicati dalla 
normativa vigente, nonché dei progetti ed innovazioni previsti per l’anno 2016 che 
necessiteranno di essere adeguatamente strutturati e gestiti anche per tramite 
interventi a carattere informativo e formativo. Le risorse destinate a tale attività sono 
individuate coerentemente con il personale attivo in ATR. 
 
In tema di sistemi di gestione si è confermata per il 2016 la decisione, presa nel 
corso del 2015, di mantenere la sola certificazione del sistema di sicurezza secondo 
lo standard proposto dalla norma internazionale OHSAS 18001:2007, pur 
confermando che nell’operatività della gestione aziendale ci si atterrà comunque alle 
procedure codificate dai preesistenti sistemi certificati di qualità e ambientale. 
 
Proseguirà ovviamente l’attività di adeguamento alle normative e alle prescrizioni 
dell’Autority in tema di prevenzione della corruzione. 
 
 
2) LE INFRASTRUTTURE 
 
Depositi  
 
Le infrastrutture funzionali al servizio del tpl di bacino sono, costituite – oltre che 
dalla rete degli impianti di fermata – da 
 
- n. 2 Depositi principali di Forlì e Cesena 
 
- n. 2 Depositi secondari di Santa Sofia e S. Piero in Bagno 
 
- n. 1 Piazzale attrezzato di Villamarina di Cesenatico 
 
Queste strutture sono rese disponibili all’affidatario del servizio, con contratti di 
locazione in cui conduttore e locatore assorbono i costi di esercizio ordinario e 
straordinario con modalità e criteri in generale riconducibili ai dispositivi del codice 
civile. 
 
Su queste infrastrutture, salvo le citate peculiarità, Atr assolve quindi il ruolo di 
custodia e valorizzazione del patrimonio, verificando il corretto esercizio del locatario 
nei siti, facendosi carico delle manutenzioni straordinarie e pianificando e gestendo 
le attività di sviluppo. Per ciascun sito si descrivono le principali attività pianificate per 
il 2016, nel prospetto investimenti sono elencati gli interventi ad oggi previsti nel 
triennio 2016-2018. 
 
 
Deposito di via Pandolfa – Forlì 



 
Ripristino della area del piazzale utilizzata per la idropulizia dei mezzi, demolizione e 
rifacimento del manto asfaltato, con impermeabilizzazione dell’area e 
convogliamento delle acque di lavaggio; parziale manutenzione dell’area del 
distributore gasolio in porfido ammalorata. Parziale ripristino del manto asfaltato del 
piazzale. 
 
Sostituzione delle tubazioni di sfiato delle cisterne interrate dei liquidi tencici a 
servizio dell’officina. 
 
Sostituzione del sistema anticaduta (linee vita) interno all’officina, per aggiornamenti 
normativi. 
 
Nuovo sistema integrato per il controllo del rifornimento gasolio degli autobus; 
nell’ambito del progetto Start di unificare e centralizzare il controllo dei rifornimenti 
nei depositi di Ravenna, Rimini, Forlì e Cesena. ATR parteciperà tecnicamente ed 
economicamente agli investimenti per la quota di competenza relativa agli impianti di 
proprietà. 
 
Ulteriore potenziamento dell’impianto di drenaggio ed evacuazione delle acque 
risorgive dalle canale di raccolta, nel caso che le pompe installate nel 2015 si 
rivelassero insufficienti. 
 
 
Deposito di via Spinelli – Cesena 
 
Proseguimento della attività di ripristino del manto asfaltato di piazzale, con 
rifacimento dei sottofondi portanti; il progetto prevede lotti annuali di attività, 
dimensionati in ragione dei progressivi ammaloramenti evidenziati dalla 
pavimentazione, con possibile interessamento delle aree in prossimità dell’impianto 
rifornimento gasolio, pavimentate in porfido. 
 
Parziale rifacimento della rete di distribuzione aria compressa di piazzale, nelle zone 
danneggiate in passato dai cedimenti della pavimentazione. 
 
Nuovo sistema integrato per il controllo del rifornimento gasolio degli autobus; 
nell’ambito del progetto Start di unificare e centralizzare il controllo dei rifornimenti 
nei depositi di Ravenna, Rimini, Forlì e Cesena, ATR parteciperà tecnicamente ed 
economicamente agli investimenti per la quota di competenza relativa agli impianti di 
proprietà. 
 
Sostituzione del sistema anticaduta (linee vita) interno all’officina, per aggiornamenti 
normativi. 
 
Potenziamento dell’impianto di illuminazione delle Officine, nella zona dei portoni 
posteriori. 
 
Sostituzione del gruppo frigorifero dell’impianto di condizionamento dell’edificio 
principale. 
 
S. Piero in Bagno e Santa Sofia 



 
Non sono pianificate attività di investimento nel 2016.  
 
 
Piazzale Villamarina 
 
Non sono pianificate attività di investimento nel 2016. 
 
 
Ampliamento Depositi ed Impianti di rifornimento me tano 
 
Fra le attività di sviluppo, si prevede l’ampliamento dei 2 depositi principali di Forlì e 
di Cesena con la contestuale realizzazione degli impianti di rifornimento del metano 
per la trazione dei nuovi autobus. 
 
Per il 2016 si propone di avviare le trattative per l’acquisto dei terreni confinanti 
(poderi proprietà Bocchini Luigi a Cesena e area ex autoscuola Berti a Forlì; nel 
secondo caso, la proprietà Berti ha già formalmente manifestato l’intenzione di 
vendere). I lavori di ampliamento e di realizzazione dell’impianto di erogazione 
metano sono previsti per il 2017.  
 
 
Altre sedi 
 
Parcheggio Machiavelli di Cesena 
 
Risolto il tema infiltrazioni con pulizie curate da Comune, si prevede la sostituzione 
del controsoffitto in cartongesso con grigliati metallici, in due lotti annuali - escluso 
c.d. comparto A, per la probabile chiusura al pubblico. 
 
Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione: rifacimento parziale, ripristino 
secondo normativa corpi illuminanti e di emergenza - in integrazione con i progetti 
per il risparmio energetico del Comune (Energie per la Città). 
 
Sono da concordare con Comune di Cesena ripartizione delle competenze 
progettuali ed operative. 
 
 
Parcheggio Cubo di Cesena 
 
Non sono previsti interventi straordinari nel 2016. 
 
Palazzina Sede Lombardini 
 
Non sono previsti interventi straordinari nel 2016. 
 
 
Ex deposito di Piazzetta Savonarola 
 
Sul fronte ambientale, una volta rimosse le cisterne interrate afferenti i vecchi 
impianti di rifornimento gasolio e di raccolta oli esausti, nel 2015 è stata effettuata 
una prima campagna di indagini che ha permesso di rilevare livelli di contaminazione 



dell’area tali da imporre ulteriori approfondimenti tecnici secondo la procedura 
ordinaria di cui al DLgs 152/2006. 
 
Si sta procedendo quindi con la caratterizzazione del sito e la successiva analisi di 
rischio; sugli esiti della campagna di caratterizzazione sarà possibile predisporre un 
– eventualmente necessario – progetto di bonifica, per restituire la completa fruibilità 
al deposito nella sua attuale destinazione d’uso. Sono state previste somme per 
l’eventuale bonifica in base ad una stima indicativa dei volumi di terreno coinvolti, per 
gli anni 2016 e 2017. 
 
Nell’ambito della Associazione Temporanea di Scopo, promossa dal Comune di Forlì 
e partecipata, fra gli altri, da ATR, sono stati pianificati gli investimenti e l’esecuzione 
delle opere di restauro, consolidamento e miglioramento strutturale dell'ex-deposito 
ATR. Nel 2016 è previsto lo svolgimento delle gare per l’affidamento degli incarichi di 
progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza (realizzazione 
delle opere 2017). Le tempistiche di questi lavori dovranno però tenere conto delle 
eventuali necessità di bonifica di cui sopra. 
 
 
Infrastrutture di fermata: pensiline, paline, box s egnaletica orizzontale 
 
Nel corso del 2015, lungo la rete extraurbana, è proseguita la manutenzione delle 
178 pensiline installate con 16 interventi per la sostituzione di vetri infranti o per la 
pronta messa in sicurezza e riparazione di strutture danneggiate da sinistri. Sono 
state inoltre installate 3 ulteriori nuove pensiline (1 a Fratta Terme, 2 a Galeata). 
 
Per quanto riguarda le pensiline di tipologia urbana, il servizio urbano di Forlì è stato 
arricchito da 2 ulteriori pensiline a 2 moduli installate presso il nuovo campus 
universitario di via Corridoni. La manutenzione ha impegnato ATR in ben 42 
interventi manutentivi di vario genere.   
 
È inoltre proseguito il servizio di pulizia di 26 nuove pensiline della rete urbana di 
Cesena, assunto da ATR nel 2013. 
 
Per l’anno 2016 sono previste risorse economiche per l’installazione di ulteriori 10 
pensiline di tipologia extraurbana e n. 5 di tipo urbano per Forlì. Sono inoltre state 
previste le relative risorse per il montaggio di 7 pensiline nella rete urbana di 
Cesenatico a seguito dei recenti accordi con il Comune. 
 
Per quanto attiene le paline di fermata, nel corso dell’anno 2015 sono stati realizzati 
complessivamente circa 130 interventi manutentivi sull’intera rete. 
 
Per l’anno 2016 si prevede l’installazione di circa n° 10 nuovi impianti di tipo urbano 
nel servizio del Comune di Forlì, circa n° 10 nuovi  impianti di tipo urbano nel servizio 
del Comune di Cesena, circa n° 5 nuovi impianti di tipo urbano nel servizio del 
Comune di Cesenatico e circa n° 20 nuovi impianti d i tipo extraurbano. Nel corso del 
2016, considerando anche l’invecchiamento dei materiali installati, si prevede 
comunque un impegno manutentivo non superiore a quanto registrato nel 2015. 
 



Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, nel corso del 2015 è stato inoltre 
effettuato il rifacimento di oltre 460 box autobus. Per il 2016 si prevedono risorse 
sufficienti al rifacimento di almeno 450 box. 
 
 
3) SVILUPPO TECNOLOGICO 
 
La cessione degli apparati di bordo del sistema AVM a Start Romagna, secondo 
quanto previsto dal Contratto di Servizio in vigore ed il completamento dell’attività di 
virtualizzazione dei servizi, operata grazie agli ultimi investimenti fatti, ha comportato 
una ridotta previsione della spesa corrente. 
A ciò si aggiunge anche la revisione dei contratti di assistenza e manutenzione 
relativi ai servizi Paghe e Contabili che, dal 2016, anche per ragioni organizzative 
oltre che di opportunità, saranno dati in outsourcing. 
 
Per quanto riguarda gli investimenti, oltre alle consuete voci di costo necessarie alla 
manutenzione di quanto attualmente installato è stata proposta, in virtù delle 
prospettate trasformazioni societarie, la spesa per un’eventuale revisione generale 
del sito ATR. 
 
 
4) SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
L’attività dell’Area Servizi Amministrativi sarà interessata dagli adempimenti 
amministrativi legati ai previsti percorsi di scissione rami per la costituzione 
dell’Agenzia Unica Romagnola e per la successiva uscita degli Enti Forlivesi dalla 
compagine societaria e dalle attività necessarie e conseguenti all’esternalizzazione 
dei servizi di gestione delle paghe e della contabilità. 


