
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la 
selezione dei beneficiari, a valere sull’Asse 4 Azione 4.6.2 

del PO FESR Sicilia 2014/2020, cofinanziato dal Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), per la realizzazione 

di operazioni volte al rinnovamento nei maggiori bacini 
urbani della Sicilia delle flotte del trasporto pubblico con 

l’introduzione di sistemi e mezzi a basso impatto 
ambientale utilizzati per lo svolgimento del servizio 

pubblico collettivo 



Marsala: Il territorio  

Estensione  
circa 244 Kmq 

Popolazione residente 
al 01/01/2016: 

83.194 abitanti 

Popolazione residente in 
un raggio di 3,40 Km: 

40.000 ab. circa 
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La popolazione 

Marsala 
Popolazione 

80.218 

Area 0 2.303 

Area 1 14.690 

Area 2 14.755 

Area 3 14.834 

Area 4 17.612 

Area 5 16.024 

Dati relativi al 
Censimento ISTAT 

2011 
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Le Contrade 
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Il Comune di Marsala ha partecipato all’Avviso 
pubblico di manifestazione di interesse per la 
selezione dei beneficiari, a valere sull’Asse 4, 
Azione 4.6.2.  del PO FESR Sicilia 2014/2020, 
cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR), per la realizzazione di 
operazioni volte al rinnovamento nei maggiori 
bacini urbani della Sicilia delle flotte del 
trasporto pubblico con l’introduzione di 
sistemi e mezzi a basso impatto ambientale 
utilizzati per lo svolgimento del servizio 
pubblico collettivo, pubblicato sulla GURS n° 4 

del 19/01/2018 
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L’Amministrazione comunale ha tra i suoi obiettivi strategici il rinnovo degli 
autobus del TPL mediante la rottamazione del proprio parco macchine.  
 
Tale parco autobus si compone di autobus con data di prima immatricolazione 
che va dall’anno 1981 all’anno 2002 e con classe di emissione da euro 0 a 
euro 5. 
 
Il servizio viene espletato da circa 30 autobus attraverso 13 linee che 
coprono l’intero territorio cittadino oltre a due circolari, una urbana ed una 
per l’ospedale. 
 
L’obiettivo del presente progetto è quello di rinnovare parte della flotta di bus 
attualmente utilizzata per il servizio di TPL, sostituendo i vecchi bus oramai 
vetusti ed inquinanti (motorizzazione Euro 0, 1, 2 e 3) con nuovi bus ecologici 
a gasolio aventi motorizzazione Euro 6 classe europea I, di lunghezza pari a 
circa 6 mt e 12 mt, con propulsore alimentato a gasolio e rispondenti al 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1 aprile 2010 ed 
ai criteri di cui al Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare 8/5/2012. 
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I risultati attesi con l’attuazione del progetto sono in 
ordine ad una migliore affidabilità del servizio, per 
la sostituzione di bus vecchi e tecnologicamente 
superati aventi un’età media pari a circa 25 anni, e 
nella riduzione delle emissioni inquinanti e dei 
consumi di carburante ottenibile con il diverso tipo 
di motorizzazione. 
 
Tali autobus, attualmente in uso, non risultano 
sufficientemente sicuri e comportano un alto impatto 
ambientale rendendo non più rinviabile la decisione 
della sostituzione degli autobus per il trasporto 
pubblico locale. 
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In totale è prevista la sostituzione di 20 Autobus ed in particolare: 
 

• N° 6 Autobus da 12,00 m; 

 
• N° 5 Autobus da 11,00 m; 

 
• N° 5 Autobus da   6,50 m; 

 
• N° 4 Autobus da   6,00 m; 

 
Di cui 

 
• N° 5 – Euro 0 

 
• N° 2 – Euro 1 

 
• N° 6 – Euro 2 

 
• N° 7 – Euro 3 
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NUOVA FORNITURA: 
 

• N° 9 Autobus da 6,30-7,20 m 
• Posti Totali 30 (seduti 12) 

 
• N° 4 Autobus da 10,40-10,90 m 

• Posti Totali 86 (seduti 26) 

 
• N° 7 Autobus da 11,50-12,40 

Posti Totali 105 (seduti 30) 

 
Per un valore di € 4.324.900,00 
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STIMA RIDUZIONE CONSUMI 

COMUNE DI MARSALA  S.M.A. 

  

Km PERCORSI 2015            833.436,00  Km 

Km PERCORSI 2016            824.034,00  Km 

TOTALE 2015-2016         1.657.470,00  Km 

MEDIA 2015-2016            828.735,00  Km 

  

B giorni/anno                   300,00    

  

A Km/giorno                2.762,45    

  

D consumo di carburante medio effettivo                      65,00  litri/100 Km 

  

C consumo di carburante medio nuovi mezzi                     42,00  litri/100 Km 

  

Riduzione di carburante            190.609,05  Litri/anno 

  

Riduzione consumi (circa)            266.852,67  €/anno 
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AUTOBUS ACQUISTATI DAL 2016: 
 

N° 6 Autobus da 12,00 

 
• N° 4 Euro 3 

 
• N° 1 Euro 4 

 
• N° 1 Euro 5 

 



Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-
scuola e casa-lavoro 

"Muoviti Bene che ti Premio “  
Il Comune di Marsala ha presentato quattro progetti.  
 Pedibus: previsto dal Piano urbano di mobilità sostenibile, ruota intorno 

alla realizzazione di una rete di almeno quattro “percorsi sicuri” casa-
scuola per l'accesso pedonale ai due plessi scolastici del “Pascoli” e 
“Garibaldi”.  

 Percorsi protetti e zone 30: messa in sicurezza dei suddetti percorsi, 
con invito a moderare la velocità veicolare nelle aree interessate.  

 Autobus elettrici: impiegati nel centro storico su altrettanti percorsi di 
linea, che connetteranno i principali punti di interesse, i parcheggi 
cittadini e importanti plessi scolastici, con conseguente ampliamento 
della Ztl.  

 Paline di Segnalazione: collegate al sistema GPS degli autobus urbani 
ed extra urbani, consentiranno la fermata dinamica dei mezzi. 
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PO FESR 2014-2020 - Agenda Urbana 

ASSE 4 – ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA 
 Obiettivo specifico 4.6 

Azione 4.6.3 Sistemi di trasporto intelligenti 
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Questa azione finanzierà l’adozione, nei maggiori bacini urbani della Sicilia, di sistemi, 
tecnologie ed innovazioni in grado di:  
a)rilevare e monitorare i flussi complessivi di traffico su modalità pubbliche e private 

contribuendo alla programmazione della mobilità, alla riorganizzazione dei servizi e alla 
promozione del trasporto pubblico;  

b)migliorare la gestione della flotta del trasporto pubblico e la pianificazione del suo 
funzionamento, promuovere il monitoraggio, il controllo e la consuntivazione del 
servizio, migliorare l’accessibilità al servizio con particolare riferimento alle fasce deboli, 
diffondere le informazioni verso l’utenza anche con paline intelligenti e pannelli a 
messaggio variabile;  

c) contribuire all’avvio dell’integrazione  tariffaria territoriale attraverso l’introduzione di 
titoli di viaggio intelligenti, con l’obiettivo di qualificare il servizio di trasporto pubblico in 
termini di accessibilità, flessibilità e competitività.  


