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TRASPORTI – SPERIMENTAZIONE SU BUS DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
PUBBLICO DI UN MOTORE AD ARIA LIQUIDA – APPROVAZION E DELLO 
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DI BIELLA, ATAP, SINCRON SRL ED UNIVERSITÀ DEGLI ST UDI DI PERUGIA E 
CONTESTUALE REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CO MUNALE          
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 13 marzo 2007 è stato approvato lo 

schema di protocollo di Intesa tra Comune di Biella, Provincia di Biella, ATAP, 
Agenbiella Sincron srl ed Università degli Studi di Perugia per la sperimentazione su un 
bus del servizio di trasporto pubblico di un motore ad aria liquida; 

 
- Successivamente all’approvazione di tale deliberazione, Agenbiella ha comunicato 

all’Amministrazione Comunale come la Provincia di Biella intenda verificare la 
possibilità di incorporare Agenbiella all'interno di Cordar Energia con tempi e modalità 
da definire; 

 
- Nelle more di tale procedimento Agenbiella può svolgere solo funzioni di mera gestione 

amministrativa e si trova quindi nell'impossibilità di firmare qualsiasi documento che la 
impegni nel prossimo futuro;  

 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
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 revocare la deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 13 marzo 2007; 
 
2. Di approvare per le motivazioni espresse in premessa lo schema di Protocollo di Intesa, 

allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tra Comune 
di Biella, Provincia di Biella, ATAP, Sincron e Università degli Studi di Perugia per la 
sperimentazione su bus di linea di un motore ad aria liquida; 

 
3. Di autorizzare il Sindaco o un suo delegato a stipulare il Protocollo di Intesa in oggetto, 

autorizzandolo ad apportare le eventuali modifiche, non sostanziali, che si rendessero 
necessarie per la sua celere sottoscrizione; 

 
 
 
 



 
4. Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per 

l’Amministrazione Comunale. 
 
5. Di dichiarare, con separata votazione unanime palese, la presente deliberzione 

immediatamente eseguibile. 
 
 

 
 
 
  

 


