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Brescia, 23 febbraio 2021
Spett.li Imprese Affidatarie di Contratto di
Servizio o di Concessione per lo svolgimento
di servizi TPL:
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-

BRESCIA TRASPORTI S.p.A.
bresciatrasporti@legalmail.it

TRASPORTI BRESCIA NORD S.C. a r.l.
tbn@pec.trasportibrescia.it

- TRASPORTI BRESCIA SUD S.C. a r.l.
tbs@pec.trasportibrescia.it

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

- FNM AUTOSERVIZI SpA
fnma@legalmail.it

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

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

- SAB Autoservizi S.r.l.
sab@pec.sab-autoservizi.it

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

- APAM Esercizio S.p.A.
apam@legalmail.it

E, per conoscenza:

UST Ufficio Scolastico Territoriale

uspbs@postacert.istruzione.it

Oggetto: Rimodulazione Programmi di servizio per il bacino di Brescia da mercoledì 24
febbraio 2021.
Con riferimento alla comunicazione odierna in Consiglio Regionale della Lombardia da parte della
Vicepresidente della Giunta Regionale, dott.ssa Letizia Moratti, nel corso della quale è stata anticipata
l’emanazione in serata di una nuova Ordinanza del Presidente della Giunta, Avv. Attilio Fontana per il
territorio della Provincia di Brescia e di alcuni comuni contermini che prevede l’istituzione di una “zona
arancione rafforzata” dalla chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e richiamata la conseguente nota (prot.
della Prefettura n. 14694 del 23.02.2021) del Prefetto di Brescia, Dott. Attilio Visconti al Dirigente dell’Ufficio
Scolastico Regionale Dott. Giuseppe Bonelli, in cui si chiede di procedere in ottemperanza alle disposizioni
regionali sopra citate dalla mezzanotte di oggi 23 febbraio 2021,
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si comunica
che da mercoledì 24 febbraio fino a nuove disposizioni, essendo stata predisposta la chiusura di
tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia di Brescia, dovrà essere messo in atto il servizio di
trasporto pubblico ridotto secondo la periodicità invernale feriale non scolastica per tutti i servizi
afferenti al Bacino del TPL di Brescia.
Con l’occasione, porgo distinti saluti.
Il DIRETTORE
Ing. Alberto Croce

______________________________________________________________

Referente per la pratica:
Arch. Gerace Alessio – email: agerace@agenziatplbrescia.it -Tel: 030.7282670
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