
N.  101  DEL  15.10.2007 
 
U.T. – APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI SER VIZI DI 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL COMUNE DI BIELLA 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 
Premesso: 
- che l’articolo 7 della Legge Regionale 4 gennaio 2000 n. 1 “Norme in materia di trasporto 

pubblico locale, in attuazione del decreto  legislativo 19 novembre 1997 n. 422” 
attribuisce ai Comuni che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale la competenza a 
redigere il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico urbano; 

 
- che il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico urbano determina, sulla base 

degli obiettivi, dei criteri quantitativi e dei parametri qualitativi definiti dalla Regione, 
nonche' degli indirizzi indicati dalla provincia per l'integrazione con i servizi provinciali: 
a) gli obiettivi da raggiungere in termini di qualita', efficienza ed efficacia nella 

produzione dei servizi; 
b) la rete e l'organizzazione dei servizi urbani; 
c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti, specificando l'entita' di quelle 

proprie;  
 
Considerato: 
- che, ai sensi dell’articolo 9 della Legge Regionale 1/2000, la Regione, d'intesa con le 

province ed i comuni direttamente coinvolti, stipula con il Ministero dei trasporti e della 
navigazione accordi di programma di validita' triennale per la definizione delle risorse 
trasferite per gli investimenti relativi al potenziamento delle reti nazionali e regionali; 

 
- che la Regione stipula con le province ed i comuni con popolazione superiore a trentamila 

abitanti, accordi di programma di validita' triennale per l'assegnazione delle risorse da 
destinare al finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, per il rinnovo ed il 
potenziamento del materiale rotabile e per l'arredo di linea; 
 

- che la stipula degli accordi di programma di cui sopra costituisce approvazione regionale 
degli indirizzi e dei contenuti dei programmi dei servizi di trasporto pubblico e di 
investimento degli enti locali; 

 
Visto: 
- il “Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell’art. 4 della 

L.R. 4 gennaio 2000, n. 1 per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009", approvato 
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 8-5296 del 19.02.2007;   

 
Accertata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera b) del 
D. Lgs. 267/2000 e smi; 
 
Sentito il parere della Commissione Consigliare competente; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
 



Si da atto che non partecipa alla votazione il Consigliere sig. Desirò; 
 
Con voti favorevoli n. 20, contrari n. 3 (Alleanza Nazionale, Forza Italia), astenuti (Vaglio e 
Gentile), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Gaggino, Della Rocca e Ramella Pralungo; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare il “Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale per il 

periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009" allegato alle presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 

 


