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Oggetto:  Riempimento Mezzi  di  trasporto  pubblico  locale  a  seguito  della  classificazione  della
Regione Toscana in zona bianca 

Si informa che a seguito dell’ordinanza del Ministro della salute che dispone il passaggio
della Regione Toscana in zona bianca da lunedì 21 giugno 2021 cessano di applicarsi le misure di
cui al Capo III, “Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla”, del DPCM
del 2 marzo 2021, avuto riguardo in particolare a quanto previsto dall’articolo 31 che in merito ai
trasporti  prevede  un  coefficiente  di  riempimento  dei  mezzi  pubblici  del  trasporto  locale  non
superiore al 50 per cento.

Quindi da lunedì 21 giugno 2021, secondo quanto condiviso in Conferenza delle Regioni e
con i rappresentanti ministeriali, producono pertanto effetti i protocolli allegati allo stesso  DPCM,
nel caso di specie  l’allegato 15, che prevede: “E' consentito, nel caso in cui le altre misure non
siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico, anche extraurbano, ed in
considerazione delle evidenze scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri
indicati dai dati disponibili,  un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all' 80% dei
posti consentiti dalla carta  di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei
posti in piedi rispetto a quelli seduti.”

L’Ordinanza della Regione Toscana n. 1/2021 conferma le disposizioni del DPCM del 3
novembre 2021 che prevede il 50% nelle zone gialle, nelle stesse modalità del successivo DPCM
del 2 marzo 2021 rispetto al quale la Regione Toscana non ha emesso alcuna ordinanza. Alla luce di
quanto  sopra  le  previsioni  delle  Ordinanze  regionali,  precedenti  al  DPCM  del  2  marzo  2021,
cessano di avere efficacia per la parte del coefficiente di riempimento (disciplinato nel Capo III)
laddove la Regione Toscana si colloca in zona bianca.

Cordiali saluti
L’Assessore

    Stefano Baccelli
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