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Alla Contram Mobilità S.c.p.a.  
Via Le Mosse, 19/21  

62032 Camerino (MC)  
Pec: contrammobilita@legalmail.it  

Spett.le TRASFER Soc. cons. a r.l.  
Via Giovanni da Palestrina, 63  

63900 Fermo (FM)  
PEC: segreteria@pec.trasfer.eu 

e p.c.                                      Al Soggetto attuatore Sisma 
Sede  

All’Istituto di Istruzione Superiore “A.Gentili” 
di San Ginesio (MC) 

Pec: mcis00700t@pec.istruzione.it 

Oggetto: Misure urgenti per la mobilità a favore delle popolazioni colpite dai sismi del 24/08/2016 e 
26-30/10/2016, in attuazione dell’art. 6, OCDPC n. 418 del 29/11/2016 e dell’art. 6 
OCDPC n. 431 dell’11/01/2017 – Revisione dei collegamenti compresi nel piano di 
potenziamento temporaneo dei servizi di TPL adottato con Decreto n. 56 del 28/02/2017. 
Comunicazione. 

In relazione all’oggetto, si comunica che con Decreto dirigenziale n. 718 del 17/11/2021, 
consultabile all’indirizzo: http://www.norme.marche.it/attiweb/search.aspx, è stata disposta la 
revisione dei collegamenti compresi nel piano di potenziamento temporaneo dei servizi di TPL 
adottato con Decreto dirigenziale n. 56 del 28/02/2017 come s.m.i., al fine di istituire, in 
considerazione della particolare situazione di disagio creata dal sisma del 2016, corse autobus 
pomeridiane necessarie per il rientro a casa degli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore 
“A.Gentili” di San Ginesio, con decorrenza dal 12/11/2021, in conformità alle variazioni al PdE 
proposte dalle Aziende Contram Mobilità S.c.p.a. e TRASFER S.c.a r.l., sulle seguenti linee: 

 MONTEGIORGIO – SAN GINESIO; 
 SARNANO – CALDAROLA – CESSABALOMBO – SAN GINESIO. 
Per quanto sopra, si invitano le Azienda in indirizzo ad informare l’utenza circa la modifica 

approvata con il decreto sopracitato. 
Cordiali saluti. 

 La Dirigente 
 Ing. Cinzia Montironi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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