Azienda speciale

Messina, 8 dicembre 2021
Gentili Lavoratici e Lavoratori
p.c. Responsabili Area e Servizi Mobilità Sociale

Applicazione normativa D.L. 172/2021
Obbligo Green Pass sui Trasporti dedicati.
Con riferimento alla normativa in oggetto ed in particolare all’ art. 4 del D.L. 172/2021 come
modificato dall’art. 9 quater del D.L. 52/2021 , che ha posto l’obbligo del Green Pass nei trasporti pubblici
locali con l’unica esenzione per i minori sotto i 12 anni, la scrivente Azienda, ha inoltrato una richiesta al
Prefetto di Messina e al Sindaco di Messina, in relazione al trasporto pubblico dedicato ai minori (anche
maggiore di 12 anni) ed ai disabili , da essa svolto sul territorio di Messina, per avere indicazioni
sull’obbligo di verifica del possesso del Green Pass da parte dei fruitori del servizio.
È stato, altresì, segnalato che l’utenza ha chiesto di fruire del servizio pur non essendo in possesso del
Green Pass.
L’Azienda ha anche manifestato l’opportunità alle Autorità, di riferire la questione al Governo Regionale e/o
al Governo Nazionale, al fine di garantire la esatta applicazione della norma, specificando se il servizio di
trasporto ai minori ed ai disabili è consentito anche a coloro che non sono in possesso del Green Pass.
L’interpretazione della norma, parrebbe escludere in capo ai trasportati l’obbligo di possedere il Green Pass
e ciò, ad avviso dell’Azienda, è confortato dal fatto che si tratta di un servizio pubblico essenziale dedicato a
persone fragili.
Nell’attesa di un auspicato pronto riscontro della istanza sopra detta, l’Azienda ha assunto la
determinazione di non interrompere il servizio trasporto dedicato ai disabili.
Nell’occasione si inviano Cordiali saluti.
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