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                              Brescia, 29 febbraio 2020 
 

Spett.li Società:    
 
                                 - TRASPORTI BRESCIA SUD  S.C.AR.L. 
     Pec:    tbs@pec.trasportibrescia.it 
 
               - TRASPORTI BRESCIA NORD  S.C.AR.L. 
      Pec:    tbn@pec.trasportibrescia.it 
 

                                                                                                      - BONOMI Autonoleggi S.r.l. 
              bonomibus@pecbuffetti.it 

 
           - FNM AUTOSERVIZI SPA 

     fnma@legalmail.it 
  

           - GELMI S.r.l. 
      gelmi-bus@pec.it 
 

           - SABBA Autolinee S.r.l. 
      autolineesabbasrl@pec.it 

 
                        - SAB 

                    sab@pec.sab-autoservizi.it 
  

                                                                                                      - VISINONI SAV S.r.l 
      certificata@pec.sav-visinoni.it 
 

                                                                                                      - A.P.A.M. Esercizio SpA 
                                                                                                          apam@legalmail.it 
 
                                                                                                      - COMUNE di DESENZANO 

     protocollo@pec.comune.desenzano.brescia.it 
 
                                                                                                      - COMUNE di GARDONE V.T.                           

                   protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it 
 

  - COMUNE di TOSCOLANO MADERNO 
     protocollo@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it 

  
                                            - COMUNE DI MONTE ISOLA 

                                                                                            protocollo@cert.comune.monteisola.bs.it 
                                                    
 

 
A tutti i Direttori di Esercizio delle Società Affidatarie e Concessionarie in indirizzo   
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Oggetto:  Programmi di esercizio del TPL extraurbano dal 2 al 7 marzo 2020. 
 Provvedimenti di rimodulazione del servizio di TPL extraurbano. 
   

Ringraziando tutti per la collaborazione costante dimostrata in questi giorni, al fine di 
uniformare le decisioni in merito al servizio TPL in vigore sul nostro territorio, chiediamo alle 
Società in indirizzo - per quanto di rispettiva competenza - di mantenere in essere anche per i 
giorni da lunedì 2 marzo a sabato 7 marzo i Programmi di Esercizio così come definiti nella 
Determina Dirigenziale n. 17 del 25.02.2020, ovvero attuando il programma invernale NON 
scolastico.  
 

La presente ha carattere di comunicazione formale, in anticipazione di apposita Determina 
Dirigenziale che ne recepirà il contenuto e verrà tempestivamente predisposta e pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Agenzia.  
 

Le modifiche di programmazione del servizio sopra indicate derivano dalle decisioni assunte 
in data odierna dal Governo, d’intesa con Regione Lombardia, con riferimento alla prosecuzione 
della sospensione delle attività scolastiche e mirano ad una corretta gestione delle risorse 
pubbliche in questa delicata fase di gestione del servizio, anche in considerazione di maggiori costi 
che potranno determinarsi per effetto di possibili cambiamenti del calendario scolastico, di segno 
opposto, che dovessero essere decisi dalle Autorità scolastiche per recuperare i giorni di scuola 
persi in questo periodo. 
 

Ringraziando ancora tutti per la collaborazione, resto a vostra disposizione per qualsiasi 
chiarimento.  

 
Per comunicazioni urgenti potete contattarmi al numero 366 6552540. 

 
             IL DIRETTORE 
            Ing. Alberto Croce  
   

            Documento informatico firmato digitalmente 
                                                                                                                                      ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate   
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