
LA PRODUZIONE DEI SERVIZI 
 
 
1. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
 
 
Offerta di servizi 
 
L’offerta di trasporto passeggeri per l’anno 2014 è prevista in 9.646.333 vetture x km, 
per un totale di circa 365.000 ore di sevizio reso al pubblico. 
 
La previsione, pressochè in linea con i valori dello scorso anno( con l’eccezione del 
servizio urbano di Forlì sul quale il Comune ha deciso una serie di  tagli) , è costituita 
da 9.360.733 km affidati ad ATG (che esercisce il servizio tramite Start Romagna 
Spa) ed altri 223.234 km di servizi cosiddetti marginali, affidati ad altri gestori del 
servizio. Tra questi, di particolare rilevanza, è la rete Artusiana (linee 121 e 122) 
prevista nel 2014 con 173.290 vett x km. 
 
Il resto delle percorrenze, pari a 62.367 vett x km, sono la risultante degli 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, e degli interventi previsti su eventuali tratte in sofferenza e/o a 
fronte di ulteriori esigenze emergenti dall’andamento del servizio nei periodi 
scolastici. 
 
I dati economici relativi al previsionale 2014 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. 
 
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 finanziate dagli Enti Locali. 
 
 
Contratto di servizio 
 
Il contratto di servizio con A.T.G. SpA è scaduto il 31/12/12 ed è attualmente in 
regime di proroga tecnica. 
 
Nel corso del 2013 sono andati a regime: 
 

• l’obbligo contrattuale relativo alla cosidetta contabilità separata per servizio, 
strettamente connessa con il sistema di reportistica contratuale; 

 
• la rendicontazione dei servizi attraverso il sistema “AVM” e il connesso 

sistema di determinazione delle penalizzazioni a carico del gestore per 
servizio difforme rispetto al pianificato. 

 



Viste le clausole inserite nell’atto transattivo approvato dall’Assemblea Consortile 
con atto n. 6 del 16/05/2014 si confida nella capacità delle parti di non ulteriormente 
deteriorare l’impostazione contrattuale . 
 
In ogni caso il confronto con ATG dovrà avvenire, sui temi da loro richiesti in atto, 
portando a soluzioni che come da accordo non debbono incidere, negativamente sui 
conti economici degli Enti proprietari. 
 
Positivo che in sede di atto transattivo le parti abbiano preso atto che la proroga del 
servizio, in attesa della gara, avviene anche con riferimento alle normative europee. 
 
 
Nuova gara ed assetto delle Agenzie 
 
Non è ancora completamente tracciato il percorso per affidare i nuovi servizi; la 
previsione di riuscire ad attivare i servizi affidati tramite nuova procedura di gara a 
metà del 2015 appare oggi come la ipotesi di lavoro più vicina. 
 
Una forma di coordinamento, collaborazione e cogestione fra le 3 agenzie della 
Romagna è stata avviata già nel 2011 ed è stata sottoscritta apposita convenzione a 
metà del 2012. 
 
Nel 2013 si registra un rallentamento delle attività cogestite, per il lavoro indirizzato 
alla costituzione dell’Agenzia unica. 
 
L’aceIlerazione legislativa rischia di incanalare il confronto su dati non rappresentativi 
della attività tecnica ed economica effettivamente svolta nei 3 bacini. Le posizioni 
sono ancorate ai modelli di origine e spesso difficilmente riconducibili ad un 
approccio tecnico. Si registra anche una certa confusione, con fughe in avanti e 
sovrapposizione fra i diversi tavoli di lavoro.  
 
Si ritiene che per dare razionalità al percorso di unificazione si debba partire da un 
piano industriale che garantisca la sostenibilità economica della nuova agenzia nel 
medio periodo. Il piano industriale deve poi evidenziare le correlazioni fra: 
 
- livelli qualitativi e quantitativi dei servizi che gli enti vogliono siano garantiti e 

livelli economici complessivi ammissibili; 
 
- impianto di gara ed attività della gestione dei contratti che discenderanno dalla 

gara stessa, con particolare riguardo ad una corretta ripartizione dei rischi tra 
EE.LL., Agenzia, Gestore e utilizzatori dei servizi. 

 
La composizione della pianta organica dell’agenzia si suggerisce sia strettamente 
correlata con le competenze tecniche e gestionali necessarie per la esecuzione dei 
contratti, nonché per lo svolgimento delle altre attività che gli enti vorranno delegare 
alla agenzia unica. 
 
La dimensione economica del rischio per gli Enti Locali del bacino di Forlì – Cesena, 
derivante dalla individuazione dell’organico a priori, senza una opportuna preventiva 
correlazione con gli obiettivi attesi e con le attività da svolgere, potrebbe portare, solo 



per un diverso calcolo della base d’asta e per i costi connessi al rimborso IVA, ad un 
maggior costo stimato in 4-5 M€. 
 
Riferendoci strettamente all’impianto di gara, si condivide l’obiettivo degli Enti Locali 
dei bacini romagnoli di conseguire, attraverso un processo unitario di gara, un 
miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio di trasporto pubblico locale oggi 
offerto ai propri cittadini, verificando nel contempo la realizzabilità di una gestione 
concorrenziale dei servizi pubblici locali. 
 
Siccome fra le dichiarazioni e i fatti spesso vi sono degli imprevisti, si ritiene 
opportuno che le fasi di Piano Industriale dell’Agenzia Unica, da un lato, e di 
definizione capitolato di gara, dall’altro, siano sufficientemente approfondite. 
 
 
 
2. GESTIONE SOSTA E ALTRI SERVIZI DI MOBILITA’ 
 
 
Per quanto concerne la gestione della Sosta nel 2014, in assenza di ulteriori 
manovre tariffarie, la previsione degli incassi è stata formulata rispetto all’andamento 
preconsuntivo del 2013, che sembra aver finalmente ridotto il trend negativo 
registrato negli ultimi anni in tutte le piazze gestite. Dall’altra parte, però, c’è da 
considerare per tutto l’anno, l’incidenza del mancato incasso dell’1%, derivante 
dall’aumento dell’aliquota IVA operato dal Governo con decorrenza 01/10/13. 
 
In particolare, per quanto concerne la sosta di Cesena, la positiva previsione degli 
incassi su Cesena Strade, derivante dal buon risultato registrato nel corso del 2013, 
viene completamente assorbita dal crollo dei ricavi sull’area ospedaliera, derivante 
dall’incidenza annuale della manovra tariffaria operata a partire dal 01/09/13. 
 
Ciò determina una significativa riduzione dell’utile in capo all’Amministrazione, 
rispetto alle previsioni degli anni passati e dello stesso 2013. 
 
A questo si aggiunge il previsto aumento del costo derivante dall’incidenza annuale 
del nuovo sistema di controllo degli accessi ZTL, che in termini economici viene 
compensato dalla riduzione dei costi derivanti dalla riacquisizione da parte del 
Comune delle attività di rilascio permessi. 
 
Invariata, rispetto all’anno precedente, è invece la previsione per la gestione dei 
cosiddetti PUP o parcheggi in struttura che mantengono pressoche’ invariati i livelli di 
incasso. 
 
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 2013, una sostanziale 
conferma della previsione dello scorso anno. 
 
Per l’aspetto organizzativo della Sosta, nel 2014 si prevede la conferma della 
Certificazione di Qualità, già acquisita nel 2008, ed un rafforzamento delle procedure 
di controllo su strada, grazie alla messa a regime del nuovo sistema di palmari. E’ 
prevista inoltre, per l’anno 2014, una revisione delle modalità di informazione ai 
parcometri, sfruttando le nuove tecnologie dei dispositivi mobili. 



 
Per una visione di dettaglio del servizio svolto, si rinvia alla tabella B. 
 
Per quanto riguarda gli investimenti, oltre agli oneri derivanti dalle personalizzazioni 
ed eventuali ampliamenti del sistema di controllo accessi ZTL, è stato previsto 
quest’anno l’adozione di un nuovo sistema per il pagamento della sosta tramite 
dispositivi mobili e un nuovo sistema di segnaletica variabile per l’informazione ai 
parcheggi di Cesena. Per ultimo, è stato previsto anche un’adeguamento delle 
postazioni del sistema di noleggio di bici informatizzate di Cesenatico, necessario e 
non più prorogabile, vista l’obsolescenza del sistema. 
 
 
 
3. SERVIZI SCOLASTICI 
 
Nel quadro dei servizi scolastici gestiti da ATR, si evidenzia che a fine anno 
scolastico 2012-2013 si è concluso il terzo e ultimo anno di proroga dei contratti 
relativi ai Comuni di Cesena (compreso trasporto disabili), Civitella di Romagna, 
Galeata, Santa Sofia, Bertinoro, Mercato Saraceno e Cesenatico. 

Nella scorsa estate si è pertanto proceduto a svolgere la nuova gara per il 
riaffidamento dei servizi suddetti per gli anni scolastici 2013/2014 – 2014/2015 – 
2015/2016. 

A seguito dell'esperimento di gara, i servizi dei Comuni di Civitella di Romagna, 
Galeata, Santa Sofia e Bertinoro, sono stati affidati al Consorzio Crbus di 
Forlimpopoli, mentre per i servizi dei Comuni di Cesena (scol. + disabili), Cesenatico 
e Mercato Saraceno, è stato disposto l’annullamento in autotutela 
dell’aggiudicazione definitiva, a seguito del quale si è reso necessario l’affidamento 
di questi ultimi servizi alla costituenda ATI fra CR BUS e Autoservizi Casadei S.n.c. - 
in via d’urgenza e fino al 31.12.2013 - misura strettamente necessaria al nuovo 
affidamento dei servizi mediante procedura ad evidenza pubblica. 

La procedura negoziata ha registrato l’aggiudicazione dell'affidamento dei servizi dei 
Comuni di Cesena (scol. + disabili), Cesenatico e Mercato Saraceno - a decorrere 
dall’1/01/2014 e fino al termine dell’anno scolastico 2015/2016 - alla costituita ATI fra 
CR BUS (capogruppo) e la società Autoservizi Casadei S.n.c. (mandante). 

Per quanto concerne il servizio unificato dell’Unione dei Comuni del Rubicone, 
(Savignano+Gatteo+S.Mauro), al termine dell'anno scolastico 2012/2013 si è 
concluso il triennio di validità del contratto e si è quindi proceduto al rinnovo annuale 
dell'affidamento secondo quanto previsto dal contratto stesso. 

Il contratto di affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Longiano 
(acquisito nel 2011), è in corso di validità e la sua scadenza è prevista a fine anno 
scolastico 2014/2015. 

Si evidenzia inoltre che, nell'ultimo periodo del 2013, sono stati avviati contatti con i 
Comuni di Roncofreddo, Predappio e Sarsina che hanno espresso il proposito di 
affidare ad Atr la gestione del trasporto scolastico: l'intero servizio per il Comune di 
Roncofreddo, mentre per i restanti due Comuni si tratta di una esternalizzazione 
limitata solo ad una parte di servizio che, ad oggi, è svolta da dipendenti comunali 
non più in organico dal 1.1.2014. 



Allo scopo sono state predisposte le specifiche Convenzioni in via di 
approvazione/sottoscrizione proprio in questi giorni. Parallelamente si sta 
predisponendo tutta la documentazione necessaria per l'esperimento della gara di 
affidamento dei suddetti servizi a decorrere dal 1.1.2014. 

Sempre in tema di trasporto scolastico, ma sul versante delle convenzioni con i 
Comuni, si segnala che nel 2013 si sono rinnovate le Convenzione con il Comune di 
Bertinoro, fino all'anno scolastico 2014/2015 e con il Comune di Civitella, fino 
all'anno scolastico 2018/2019; mentre nel prossimo anno scadranno le convenzioni 
con i comuni di Galeata e Santa Sofia. 

La previsione di Bilancio 2014 - confermando il corrispettivo del 2% per le attività di 
Atr, oltre alle spese tecniche extra progetto, come stabilito con delibera n. 3 del 
25.06.2003 dall'Assemblea del Consorzio ATR – 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, mentre le convenzioni che 
dovessero essere sottoscritte nell'anno in corso determineranno costi e ricavi 
aggiuntivi in pari misura e tali, quindi, da non determinare variazioni al risultato 
economico previsto. 
 
 
 
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 le ditte titolari di 
autorizzazione nella nostra provincia risultano essere complessivamente n. 43. 
 
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. 
 
Pertanto a bilancio 2014 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 2014, 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 di eventuali pensionamenti (attualmente non 
previsti per l’anno 2014), dei passaggi di qualifica e delle teoriche immissioni / 
riconoscimento di parametri per il completamento dell’organico aziendale ai fini dello 
svolgimento delle attività previste.  
 
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 del Consorzio. Vale evidenziare come ulteriori attività che 
venissero richieste e finanziate al Consorzio, ed i relativi eventuali oneri aggiuntivi 
anche connessi alle maggiori/ diverse attività in capo al personale, non andranno ad 
incidere negativamente sul risultato economico complessivo. 
 
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. 
 
Con riferimento alla previsione complessiva di costi per formazione inserita per 
l’anno 2014, la medesima tiene conto delle analisi sui fabbisogni formativi effettuate 
nel corso dell’anno 2013, nonché dei progetti ed innovazioni previsti per l’anno 2014 
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 sviluppo nella organizzazione e gestione interna, ottenuta nell’anno 2009 
la estensione della certificazione ISO 9001:2008 a tutte le aree e settori ATR, 
ottenuta inoltre la certificazione del sistema di sicurezza ATR secondo lo standard 
proposto dalla norma internazionale OHSAS 18001:2007 ed ottenuta nel corso del 
2010 la certificazione ambientale secondo lo schema UNI EN ISO 14001: 2004, per 
l’anno 2014 si prevede attività volta al mantenimento ed implementazione dei citati 
sistemi di gestione. 



 
 
2) I VEICOLI 
 
Nel 2013 il gestore ha immesso sui servizi del bacino di Forlì-Cesena: 
 

• n. 1 autobus extraurbano da 12 metri; 
 
• n. 4 autobus extraurbani usati, da 7.5 metri. 

 
Va segnalato che il Piano di Rinnovo integrato nel contratto di servizio ed approvato 
dagli Enti, prevedeva la possibilità di acquisire nel 2013 questi nuovi veicoli 
 

• n. 4 autobus extraurbani corti 19 posti; 
 
• n. 8 autobus extraurbani lunghi 10-12 metri. 

 
Nonostante questa possibilità, il gestore dei servizi - al quale gli investimenti sono 
completamente finanziati attraverso specifiche componenti integrative del 
corrispettivo contrattuale – non ha ritenuto opportuno procedere con gli acquisti già 
autorizzati e spesati, segnalando difficoltà di ordine finanziario. 
 
In conseguenza della segnalazione del gestore, si è ritenuto opportuno evitare, nel 
bilancio di previsione Atr 2014, l’impegno dei nuovi investimenti senza la certezza 
della loro effettivo impiego, azzerando quindi le quote investimento 2014. In 
sostanza, il piano di rinnovo inizialmente previsto, correlato al Piano pluriennale degli 
investimenti 2013-2014-2015 è stato slittato al 2015-2016-2017.  
 
Da successivi chiarimenti intercorsi con la presidenza di Start, annotiamo tuttavia 
che il mancato sfruttamento delle risorse economiche disponibili appare, oggi, una 
posizione aziendale viziata da un certa “miopia concettuale” nonché da un negativo 
“strabismo” che ha contraddistinto negli ultimi anni la gestione di Start riferita al 
nostro bacino. 
 
In conseguenza del mancato rinnovo, da un lato registreremo una deriva 
dell’invecchiamento del parco, dall’altro andiamo ad allineare – di fatto – la gestione 
degli investimenti nel nostro bacino a quella degli altri bacini romagnoli, che non 
prevedono esplicite forme di finanziamento del rinnovo degli autobus. 
Le quote di ammortamento non spesate nel 2014 contribuiranno al risultato di 
esercizio di Atr, senza prevedere incrementi nei contributi richiesti agli Enti. 
 
Il perimetro del parco autobus di competenza del bacino resta attestato a circa 275 
mezzi, numericamente coerente con il servizio attuale. 
 
 
3) 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 
 
Le strutture sono concesse in locazione all’affidatario del servizio. Dopo il riassetto 
del 2010, i contratti di locazione hanno assunto forme “convenzionali”, con 
conduttore e locatore che assorbono i costi di esercizio ordinario e straordinario con 
modalità e criteri strettamente riconducibili ai dispositivi del codice civile; restano 
regolamentate alcune peculiarità relative alla proprietà degli impianti di rifornimento e 
di lavaggio autobus dei due depositi principali, che per la loro strategicità per il 
servizio è rimasta in capo ad ATR. 
 
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. 
 
 
MANUTENZIONI STRAORDINARIE  
 
Deposito di via Pandolfa – Forlì 
 
Relativamente all’adeguamento della rete fognaria generale e di piazzale del 
deposito, con la separazione degli scarichi delle acque meteoriche e delle acque 
nere realizzata nel 2012, nel 2013 sono stati realizzati i lavori di completamento 
dell’asfaltatura definitiva del piazzale, nelle zone ove sono state posate le nuove 
condotte.  
 
L’intervento di verniciatura alluminica a protezione delle guaine impermeabilizzanti 
del tetto officine previsto nel 2013 è stato sostituito da un contratto di manutenzione 
biennale (stimati 6.000 € anno inclusivi di manodopera e materiali) con la ditta Flli 
Franchini che curerà il controllo e la ripresa delle parti critiche contestualmente alla 
manutenzione dell’impianto fotovoltaico in copertura, consentendo di differire di vari 
anni l’effettiva necessità di un rifacimento totale. 
 
L’investimento sugli impianti di rifornimento carburante, inizialmente previsto per 
l’anno 2013, più avanti descritto nel dettaglio, è stato rinviato al 2014. 
 
Per il 2014 sono state concordate con il gestore, che si è fatto carico di elaborare le 
proposte tecniche, manutenzioni quali  il potenziamento del sistema di drenaggio 
delle acque sorgive nei locali interrati e la separazione “di genere” di spogliatoi e 
bagni degli autisti sulla base delle risultanze di una visita ispettiva dell’ASL (ATR si 
farà carico delle spese secondo la ripartizione dei costi e delle attività stabilita nel 
contratto di servizio e di locazione). Nel 2014 si prevede inoltre l’installazione di 
maniglioni antipanico omologati CE nei portoni sulle vie di fuga.  
 
Le risorse totali previste per questi interventi minori ammontano a 42.000 €. 
 



Nel 2014 inoltre si prevedono lavori di ripristino di asfalto nelle zone ammalorate del 
piazzale del Deposito per un totale di almeno 500 mq (60.000 €). 
 
 
Deposito di via Spinelli – Cesena 
 
L’investimento sugli impianti di rifornimento carburante, inizialmente previsto per 
l’anno 2013, più avanti descritto nel dettaglio, è stato rinviato al 2014. 
 
Rilevato un deficit di produzione di energia elettrica da parte degli impianti 
fotovoltaici di Forlì e Cesena, rispetto alle quote garantite in sede di gara, sebbene le 
prestazioni di entrambi gli impianti siano da ritenersi estremamente positive (in 
quanto superiori ai riferimenti UNI di circa l’8% ed ai riferimenti ENEA di circa il 15%, 
in virtù della particolare qualità degli impianti), nel corso del 2013 è stato concordato 
con la ditta Flli Franchini di Rimini, quale indennizzo a favore di ATR, l’ampliamento 
dell’impianto fotovoltaico installato sulla copertura del deposito di Cesena tramite 
l’installazione di 18 ulteriori moduli fotovoltaici sulla copertura dell’ala uffici, per una 
potenza complessiva aggiuntiva di 4,5 kWp, lasciando a carico di ATR solo le attività 
relative alle pratiche edilizie.  
 
Tale integrazione consentirà di pareggiare – molto prima della fine della vita utile 
dell’impianto – il deficit di produzione fino ad ora cumulato dall’impianto di Cesena, 
garantendo ulteriori risparmi sui consumi elettrici dei depositi, oltre all’incentivo 
offerto da un eventuale rinnovo dei decreti Conto Energia. L’integrazione 
impiantistica ha un valore commerciale di circa 16.000 euro, decisamente superiore 
alle penali che, ai sensi del contratto di appalto, risulteranno applicabili al termine dei 
4 anni di monitoraggio della produttività garantita, penali dimensionate sul principio 
del risarcimento degli eventuali mancati proventi dall’incentivo previsto dal D.M. 
19/02/2007, e quindi stimabili in circa 4.000 € ad invariate condizioni di produzione e 
rendimento. Il progetto è già stato consegnato ad ATR per la validazione e i lavori 
sull’impianto sono previsti nella primavera 2014.  
 
Nel 2014 si prevedono manutenzioni straordinarie minori quali l’installazione di 
maniglioni antipanico omologati CE nei portoni sulle vie di fuga. Sempre nel 2014 si 
prevede un’ulteriore miglioria quale l’installazione di una nuova pensilina per il 
ricovero delle biciclette, richiesta dal gestore che si farà carico degli oneri di acquisto 
e posa in opera della struttura mentre ad ATR spetteranno le  pratiche edilizie.  
 
Inoltre si prevedono lavori di ripristino di asfalto nelle zone ammalorate del piazzale 
del Deposito per un totale di almeno 500 mq (60.000 €) e, su segnalazione del 
gestore, il parziale rifacimento della rete di distribuzione di aria compressa, per il 
ripristino dei danni provocati dal cedimento della pavimentazione stessa (15.000 €). 
 
 
Deposito S.Piero in Bagno 
 
Nel 2014 verranno effettuati i lavori di bonifica della copertura dal cemento amianto 
rilevato nel corso del 2013, tramite rimozione e smaltimento delle lastre in eternit e 
sostituzione con materiale a norma, previa manutenzione tramite verniciatura delle 
parti metalliche delle travi.  La gara e già stata assegnata nel 2013 e entro la 
primavera, conclusa la bonifica dell’eternit, potranno essere avviati i lavori per 
l’adeguamento al nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi contenuto nel DPR 



01.08.2011 n. 151 entrato in vigore il 07.10.2011 secondo il quale il sito risulta 
soggetto ai controlli di prevenzione incendi per la attività di “autorimessa...... omissis 
… di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq”. La nuova classificazione 
introdotta dal DPR 151 induce la necessità di adeguamenti tecnici del fabbricato, 
principalmente per proteggere la struttura portante fino a conferire resistenza al 
fuoco R.90’, con l’installazione di un controsoffitto antincendio e con una serie di 
specifiche predisposizioni impiantistiche, elettriche ed antincendio. Per il compelsso 
degli interventi (opere finalizzate alla bonifica eternit e manutenzioni accessorie; 
opere antincendio), è  stato preventivato un costo di circa 150.000 €. 
 
 
Piazzale Villamarina 
 
ATR valuterà se possibile aderire alla richiesta del gestore per l’inserimento di un 
monoblocco prefabbricato da impiegarsi quale box di servizio per addetti all’esercizio 
oltre che per i servizi igienici. Il gestore pagherebbe fornitura e posa in opera del 
manufatto mentre ATR curerebbe le spese per le pratiche edilizie e le autorizzazioni 
normative in generale. 
 
 
Impianti di rifornimento – Depositi di Forlì e Cesena 
 
Gli impianti di rifornimento saranno oggetto di un profondo ammodernamento, con la 
sostituzione di tutte le componenti impiantistiche fuori terra; le attività saranno 
integrate in un progetto di Start Romagna s.p.a. per la omogeneizzazione dei sistemi 
di gestione dei rifornimenti nei 4 depositi principali in uso alla società (Ravenna; 
Forlì; Cesena; Rimini). I motivi e le necessità alla base del progetto sono: 
 

• ammodernare gli impianti di Ravenna, Forlì e Cesena, per sanare situazioni 
tecniche che gradualmente vanno peggiorando 

 
• dotare di controllo accessi e rifornimenti l’impianto di Rimini, che ne è 

sprovvisto 
 

• normalizzare i criteri gestionali 
 

• accentrare la gestione contabile e fiscale dei depositi di oli minerali 
 
ATR sarà coinvolta nella definizione tecnica del progetto (caratteristiche, funzionalità, 
collaudi, etc.) in considerazione della titolarità di parte dell’investimento e di parte 
della proprietà dei nuovi sistemi/apparati; la ripartizione di proprietà dei nuovi 
investimenti seguirà infatti la impostazione attuale, determinata dal riassetto di 
bacino del 2010. 
 
ATR sarà inoltre coinvolta nella approvazione della forma di gara e dei conseguenti 
contratti di fornitura, per definire il più opportuno rapporto commerciale fra il fornitore 
dei sistemi/apparati ed ATR, che sarà il proprietario sostanziale di parte della 
fornitura medesima. La ripartizione degli oneri di investimento sarà quindi coerente 
con la imputazione della proprietà dei nuovi impianti. 
 



ATTIVITA’ DI SVILUPPO - Fra le attività di sviluppo, si considera il progetto di 
ampliamento dei 2 depositi principali, con la contestuale installazione degli impianti 
di ricarica del metano per la trazione dei nuovi autobus.  
 
In entrambi i depositi le possibilità operative degli impianti ormai limitano la 
realizzabilità del servizio, a causa – o grazie – al progressivo incremento degli 
autobus a metano, costretti a rifornirsi presso le stazioni di ricarica stradale, aperte al 
pubblico. 
 
Al momento apparirebbe più urgente provvedere alla realizzazione degli impianti di 
ricarica, con contestuale ampliamento del piazzale attrezzato, presso il Deposito di 
Cesena. Dopo il positivo restyling della rete e la immissione in servizio di ulteriori 8 
autobus a metano, la situazione operativa è particolarmente pesante. La 
acquisizione dei terreni non sarà semplice, considerando la frammentazione dei 
possedimenti limitrofi al nostro sito. Siamo fortemente convinti della necessità di 
sviluppo di quel sito, e specialmente della realizzazione dell’impianto di ricarica per i 
quasi 30 autobus a metano che a fine 2013 insisteranno su Cesena. 
 
Relativamente al Deposito di Forlì, le condizioni operative sono leggermente meno 
pressanti, ma possono sopportare incrementi solo marginali del numero degli 
autobus a metano. Per questo motivo, è indispensabile prevedere un ampliamento 
degli spazi anche per questo sito, e la attuale stagnazione del mercato immobiliare 
pare indicare come opportuno avviare nel breve il processo di acquisizione delle 
aree limitrofe. Non sarà semplice, dato il particolare inserimento urbano del deposito, 
adiacente aree ferroviarie in dismissione e recenti lottizzazioni miste residenziale-
terziario. 
 
 
Altre sedi 
 
Ex deposito di Piazzetta Savonarola 
 
Dal punto di vista del risanamento-conservazione del sito, non intravedendo nel 
breve periodo sbocchi per definire la futura destinazione d’uso del sito inserito in 
quel contesto urbano, in attesa di poter alienare o sfruttare diversamente l’immobile 
– ed indipendentemente dai possibili utilizzi temporanei – rimane necessario 
controllare e rallentare il degrado della struttura. 
 
Entro il 2013 si è concluso il restauro delle facciate e delle pareti perimetrali lato 
strada per un importo di circa 125.000 €.  Come naturale proseguimento di tale 
restauro, si prevede nel 2014 un progetto che includa, per la porzione del deposito 
storico a copertura piana (uffici, officine, spogliatoi, esclusa quindi la palazzina di via 
Ugo Bassi): 
 
1) la manutenzione straordinaria degli infissi verticali esterni, per coordinare 
l'immagine esterna del ripristino conservativo delle pareti e facciate del deposito, ed 
evitare puntuali ammaloramenti delle superfici appena restaurate; 
 
2) la verifica della idoneità statica del solaio di copertura ex zona spogliatoi, con 
l’individuazione e applicazione delle tecniche di risanamento più idonee - restauro 



mediante risanamento dei ferri e ripristino dei copriferri oppure diretta sostituzione 
del solaio, circa 80 mq; 
 
3) interventi finalizzati a mantenere la integrità strutturale dei solai e ad evitare il 
rapido ammaloramento delle superfici appena restaurate, causa l’apporto improprio 
di acque meteoriche: in particolare demolizione delle superfettazioni in avanzato 
stato di degrado, elevate sul tetto originario del deposito, e la 
reimpermeabilizzazione completa dei terrazzi. 
 
Per quanto riguarda la copertura a travi shed del capannone, a seguito valutazione 
sulla tenuta strutturale, verrà redatto apposito progetto per la messa in sicurezza 
statica dell’immobile. 
 
In totale gli interventi di cui sopra comportano la previsione di spesa ad oggi stimata 
in circa 500 - 600.000 euro, importo che verrà definito in sede di progettazione. 
 
Per quanto riguarda la presenza di due cisterne interrate di gasolio dismesse, è già  
in corso la progettazione di una campagna di campionamento e analisi dei suoli atta 
a fornire indicazioni sull’eventuale contaminazione, da effettuarsi nel 2014. 
Contemporaneamente si svolgerà la pulizia interna-bonifica delle stesse cisterne per 
un totale stimato di 25.000 €. 
 
La successiva rimozione delle cisterne stesse potrebbe essere effettuabile 
immediatamente nel 2014, oppure, nell’ipotesi di contaminazione dei suoli, associata 
agli scavi per la bonifica complessiva, da posticipare in base alla prevedibile 
complessità delle operazioni. 
 
 
Parcheggio “Machiavelli” di Cesena 
 
Il controsoffitto del parcheggio interrato è ammalorato in diverse ampie zone, 
probabilmente a causa di infiltrazioni di acque meteoriche dalla piazza sovrastante. 
Oltre alla caduta di porzioni di controsoffitto, già oggetto di parziale rimozione, 
l’acqua che impregna la struttura produce problematiche (falsi allarmi) all’impianto di 
rilevamento antincendio. 
 
Il Comune di Cesena ha avviato delle prove per individuare la origine delle 
infiltrazioni di acqua che, dall’origine, affliggono i locali del parcheggio interrato, per 
discriminare la causa e poter concertare con ATR le più opportune modalità di 
ripristino civile o impiantistico: appare già probabile, vista la localizzazione delle zone 
maggiormente ammalorate, che le perdite più importanti derivino da pluviali o 
canalette di scolo relativi alla piazza sovrastante. 
 
Nel 2014 si prevede dunque, sulla base di tali indagini, la realizzazione di un 
progetto per la rimozione di ulteriori  porzioni di cartongesso, l’approfondimento di 
indagini per l’individuazione di ulteriori cause localizzate di  infiltrazione delle acque 
meteoriche, il rifacimento con sitemi di protezione o il riposizionamento di parti degli 
impianti elettrici e di rilevazione incendi in zone non afflitte da infiltrazioni, per una 
somma di 120.000 €. 
 
 



Infrastrutture di fermata: pensiline, paline, box segnaletica orizzontale 
 

In merito al Progetto di installazione di pensiline di attesa autobus lungo la rete 
extraurbana, è proseguita la manutenzione delle 178 pensiline installate con 17 
interventi per la sostituzione di vetri infranti o per la pronta messa in sicurezza e 
riparazione di strutture danneggiate da sinistri, compresi 3 casi di sostituzione 
integrale. Nel corso del 2013 è stata installata una nuova pensilina ed entro l’anno 
avverrà un’ulteriore installazione. 
 
Per quanto riguarda le pensiline di tipologia urbana, il servizio urbano di Forlì è stato 
arricchito da 3 ulteriori pensiline a 2 moduli installate a inizio 2013, installate presso 
Porta Schiavonia e presso le fermate Libertà Scuole, a servizio degli studenti. La 
manutenzione ha impegnato ATR in ben 71 interventi manutentivi di vario genere. 
 
ATR ha inoltre assunto il servizio di pulizia di 26 nuove pensiline della rete urbana di 
Cesena. 
 
Per l’anno 2014 sono previste risorse economiche per l’installazione di ulteriori 10 
pensiline di tipologia extraurbana e n. 10 di tipo urbano per Forlì. Sono inoltre state 
previste le relative risorse per il montaggio di una decina di pensiline nella rete 
urbana di Cesenatico nell’eventualità che il Comune incarichi ATR di tali compiti 
attraverso l’estensione della vigente convenzione. 
 
Per quanto attiene le paline di fermata, nel corso dell’anno 2013 sono stati realizzati 
complessivamente circa 130 interventi manutentivi sull’intera rete. 
 
Per l’anno 2014 si prevede l’installazione di n° 12  nuovi impianti di tipo urbano nei 
rispettivi servizi relativi ai comuni di Forlì e Cesena, circa n° 10 nuovi impianti di tipo 
urbano nel servizio del comune di Cesenatico e circa n° 30 nuovi impianti di tipo 
extraurbano. Nel corso del 2014, considerando anche l’invecchiamento dei materiali 
installati, si prevede comunque un impegno manutentivo non superiore a quanto 
registrato nel 2013. 
 
In conformità a quanto prescritto all’art. 9 Bis del contratto di servizio nel 2011, 
rimane in vigore uno specifico regolamento per la manutenzione delle paline di 
fermata che vede coinvolta START, mentre per quanto concerne la manutenzione 
delle pensiline di attesa autobus è stato rinnovato il contratto con il Consorzio 
Formula Ambiente (cooperativa sociale di tipo B) già a suo tempo individuato tramite 
gara, includendo oltre le pensiline di tipo urbano anche quelle extraurbane.  

 
Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, nel corso del 2013 è stato inoltre 
effettuato il rifacimento di oltre 750 box autobus. Per il 2014 si prevedono risorse 
sufficienti al rifacimento di almeno 500 box. 
 
 
Impianti tecnologici ed altre spese pluriennali 
 
Sono da evidenziare gli interventi previsti per la manutenzione del sistema di 
telerilevamento satellitare e del sistema di videosorveglianza a bordo degli autobus, 
ormai al loro sesto anno di vita, e la previsione di una nuova indagine di Origine-



Destinazione dei cittadini di tutta la Provincia, per l’aggiornamento dei dati rilevati 
nell’ultima indagine del 2008. 
 
 
 
4) SVILUPPO TECNOLOGICO 
 
Per quanto riguarda i sistemi tecnologici, a parte l’aumento fisiologico dei costi di 
manutenzione derivanti dagli adeguamenti ISTAT e dalla obsolescenza dei sistemi 
da manutenere, sono previste alcune riduzioni di costo dovute alla dismissione di 
alcune linee di collegamento dati e alla revisione dei livelli di assistenza sulla 
telefonia fissa. 
 
In merito gli investimenti, oltre agli adeguamenti del sistema SAP e lo sviluppo di un 
nuovo sito WEB, e’ stata prevista la creazione di un DataWareHouse per l’analisi dei 
dati provenienti dai vari sistemi aziendali (SAP, AVM, Stimer, Palmari). Inoltre, sono 
stati previsti altri investimenti necessari per l’adeguamento degli attuali sistemi 
informativi, ormai obsoleti e con oltre 12 anni di vita, e l’adeguamento alle più recenti 
versioni dei software commerciali per i server ed i client aziendali. 
 
 
 
5) LEGALE E CONTRATTI 
 
Con riferimento alle attività dell’ufficio legale e contratti, la previsione per l’anno 2014 
è di un rilevante sforzo volto a dotare ATR di una coerente veste regolamentare in 
linea con i cambiamenti normativi succedutisi negli ultimi anni nonché ai mutamenti 
nelle attività/servizi/funzioni dal Consorzio esercitate; in particolare, si prevede la 
definitiva attuazione della procedura di adeguamento alle previsioni di cui al DLgs 
231/2011 in tema di responsabilità delle Società, con la deliberazione di specifico 
M.O.G., nonché l’adeguamento generale alle previsioni di cui al D.L. 92/2012 
(convertito Legge n. 135/2012).  
 
Rilevante il tema della trasparenza ed anticorruzione con l’adeguamento costante di 
ATR ai nuovi indirizzi normativi, nonché le attività collegate alla programmata 
trasformazione della natura giuridica di ATR in Società e la partecipazione al 
progetto di fusione delle Agenzie del TPL romagnolo. 
 
 
 
 
6) SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
L’attività dell’Area Servizi Amministrativi sarà principalmente interessata dagli 
adempimenti amministrativi legati ai previsti percorsi di trasformazione del Consorzio 
in srl consortile e di unficazione delle tre agenzie romagnole. 


