Brescia, 31 maggio 2022
Ai signori

Membri della Conferenza Locale del Trasporto
Pubblico del bacino di Brescia
Loro sedi

Oggetto: Convocazione Conferenza Locale del Trasporto Pubblico (CLTP).
Dodicesima sessione.
Con la presente, si desidera informare che ai sensi dell’art.5 del Regolamento di funzionamento della
CLTP, viene convocata la dodicesima sessione della “Conferenza locale del trasporto pubblico” per
il giorno

10 giugno 2022 alle ore 14:00
Si precisa che la seduta viene organizzata presso Sala Sant’Agostino Palazzo Broletto, Piazza
Paolo VI, 29 a Brescia, e che l’incontro si svolge in presenza, nei limiti della capienza d’aula e nel rispetto
della normativa anti-Covid in vigore.
Anticipando di seguito i temi che saranno oggetto dell’incontro si chiede cortesemente di dare
conferma entro e non oltre mercoledì 8 giugno p.v. all’indirizzo mail della Segreteria dell’Agenzia del
TPL di Brescia.
I temi all’ordine del giorno sono i seguenti:
1. Andamento del servizio TPL relativamente alle tematiche gestionali dell’esercizio 2021;
2. La gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19 e specifico riferimento alle esigenze della mobilità scolastica e ai
“servizi aggiuntivi” erogati;

3. Illustrazione delle attività di monitoraggio e controllo svolte sui servizi di TPL, nel primo anno di attivazione del
servizio di verifica da parte dell’Agenzia (giugno 2021 giugno 2022); incluse quelle ispettive a bordo dei mezzi.

4. La prospettiva dei servizi di TPL nel bacino, in relazione ai risultati di esercizio 2021, all’evoluzione della domanda,
agli effetti della dinamica inflazionistica e alle necessità connesse alla transizione ecologica;

5. Proposte in merito alla definizione degli indicatori e alla quantificazione degli obbiettivi per l’applicazione
dell’algoritmo di adeguamento delle tariffe, ai sensi dell’art. 26, c.1, lett. b) del Regolamento regionale tariffario n.
4/10.06.2014.

6. Informativa sulle modifiche all’assetto istituzionale dell’Agenzia conseguenti alla DGR XI-6187/28.03.2022
(partecipazione Comuni non capoluogo e relativa revisione statutaria) e sulle iniziative di coinvolgimento delle
Comunità locali per lo sviluppo del TPL (Protocolli d’Intesa).

7. Varie ed eventuali.
saluti.

Nel ricordare che alla Conferenza partecipano solo i membri accreditati, con l'occasione, porgo distinti
Il Presidente
Giancarlo Gentilini
Documento informatico conforme all’originale cartaceo e firmato digitalmente ai sensi
del DPR 445/2000 e dell’ art.21 del D.lgs 82/2005 e norme collegate
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