
N.  349  DEL  25.07.2006 
 
U.T. – APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA PRO VINCE DI 
BIELLA E VERCELLI ED I COMUNI DI BIELLA E DI VERCEL LI PER LA 
PROGETTAZIONE E GESTIONE DI UN’ UNICA GARA PER L’AF FIDAMENTO 
DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO EXTRAURBANI ED UR BANI DI 
COMPETENZA DEI QUATTRO ENTI 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 
- che la Legge Regionale 4 gennaio 2000 n. 1 disciplina il sistema del trasporto pubblico 

locale al fine, tra l’altro, di promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale del 
territorio regionale con il contestuale raggiungimento di un miglioramento della qualità 
ambientale; 

 
- che l’art. 21 della sopra citata legge disciplina le procedure per il periodo “transitorio” 

(01.01.2001- 31.12.2002) consentendo agli enti locali contraenti l’Accordo di programma 
di cui all’art. 9 della medesima legge il ricorso a procedura negoziata per l’affidamento 
del servizio pubblico di trasporto; 

 
- che le modifiche apportate al D. Lgs. 422/1997, attraverso la legge 448/2001 e la legge 

166/2002, hanno portato in materia uno stato di incertezza tale da impedire l’avvio delle 
gare per l’affidamento dei servizi entro i tempi previsti dalla L.R. 1/2000 e pertanto si 
sono succedute nel tempo una serie di proroghe del termine entro il quale affidare la 
gestione dei servizi di trasporto pubblico locale mediante gara ad evidenza pubblica; 

 
- che con deliberazione di G.C. n. 513 del 09.11.2004 l’Amministrazione Comunale 

stabilliva l’opportunità di gestire in forma associata con la Provincia di Biella la 
procedura di gara per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto, determinando altresì la 
predisposizione di un unico bando di gara per l’affidamento del servizio 
urbano/funicolare e del servizio di trasporto pubblico extraurbano, a cura 
dell’Amministrazione provinciale di Biella, con rispettivi capitolati d’oneri distinti e 
sinergicamente predisposti a cura rispettivamente dell’Amministrazione comunale e 
provinciale di Biella; 

 
- che nel corso di successivi incontri con le Amministrazioni comunali e provinciali di 

Vercelli è stata concordata l’opportunità che anch’esse procedano congiuntamente nella 
definizione degli obiettivi e delle opportune procedure per l’espletamento della gara 
anche in ragione di una programmazione coordinata e del conseguimento di possibili 
economie di scala; 

 
- che, pertanto, si rende opportuno stipulare un protocollo di intesa finalizzato a 

regolamentare le modalità di progettazione e gestione di un’unica gara per l’affidamento 
dei servizi di TPL da bandirsi entro la fine del corrente anno; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
 
 



 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

 D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare il “Protocollo d’intesa tra le Province di Biella e Vercelli ed i Comuni di 

Biella e Vercelli per la progettazione e gestione di un’unica gara per l’affidamento dei 
servizi di trasporto pubblico extraurbani e urbani di competenza dei quattro Enti” allegato 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare mandato al Sindaco o suo Delegato per la formale sottoscrizione dell’atto; 
 
3. di prendere atto che l’approvazione del presente provvedimento comporta un impegno di 

spesa relativo alla nomina, nell’ambito della commissione di gara, di un esperto in 
materie giuridiche con specifiche competenze nella disciplina dei trasporti; 

 
4. di revocare la deliberazione di Giunta Comunale n. 513 del 09.11.2004; 
 
5. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


