
 

 

 

 

COMUNE DI FIUGGI 

 

Provincia di Frosinone  

AUTORIZZAZIONE  N.  64  DEL  07/07/2020 

 

Oggetto: Autorizzazione  ditta Cialone Tour Spa per lo svolgimento di un servizio di 
trasporto integrativo del TPL, con lo scopo di collegare il Comune di Fiuggi con 
la Stazione Ferroviaria di Anagni, l'autobus targato  FZ 638 WP . 

 

 

IL RESPONSABILE 

 Vista la determina n. 62 del 21.04.2020, con la quale veniva assegnato alla ditta Cialone Tour Spa di 

Ferentino, il servizio di Trasporto Pubblico di Linea nel Comune di Fiuggi; 

 Vista la richiesta di autorizzazione presentata dalla ditta Cialone Tour Spa per lo svolgimento di un 

servizio di trasporto integrativo del TPL, con lo scopo di collegare il Comune di Fiuggi con la Stazione 

Ferroviaria di Anagni; 

 Vista la nota prot. 6764 del 10/06/2020 con la quale il Comune di Fiuggi ha richiesto alla Regione Lazio 

l’autorizzazione ad integrare il TPL con il collegamento alla stazione FS di Anagni; 

 Considerato che molti cittadini del Comune di Fiuggi utilizzano giornalmente il treno per motivi di 

lavoro e studio e che, quindi, la richiesta è meritevole di accoglimento; 

 Visto il programma di esercizio; 

 Vista la distrazione ad utilizzare l’autobus targato  FZ 638 WP  per il servizio integrativo di linea 

richiesto; 

Tutto quanto sopra premesso 

 

SI AUTORIZZA 

 

 la ditta CIALONE TOUR SPA, con sede in Ferentino Via Stazione n. 104, a svolgere il servizio integrativo 

di linea per il collegamento del Comune di Fiuggi con la stazione FS di Anagni-Fiuggi e viceversa, 

l’autobus targato  FZ 638 WP  .  

 La presente autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle previsioni normative e delle competenze  

della Regione Lazio in materia di mobilita’ e di Trasporto Pubblico Locale. 

 

 

 

F.to il Responsabile S.P.L  



 

 

Dott.ssa Maria Assunta TRINTI 
Comandante della Polizia Locale 
(Documento firmato all’origine) 

 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
SERVIZIO 2 - POLIZIA LOCALE 

 
 
 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i 
(CAD).Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fiuggi, ai sensi 
dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 
 
 


