
N.  626  DEL  27.11.2007 
 
U.T. – ACCORDO DI PROGRAMMA TRA COMUNE DI BIELLA E REGIONE 
PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI E DEGLI 
INVESTIMENTI NEL SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL 
TRIENNIO 2007-2009 – REVOCA DELLA  DELIBERAZIONE N.  530 DEL 16.10.2007  
E  APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
 
- la Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 “Norme in materia di trasporto pubblico locale in 

attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422”, modificata e integrata con 
la Legge regionale 19 luglio 2004, n. 17, all’art. 9 comma 2, prevede la stipula di Accordi 
di Programma di validità triennale (di seguito denominati “Accordi”) con le province ed i 
comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti 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; 

 
- detti Accordi costituiscono approvazione regionale degli indirizzi e dei contenuti dei 

programmi dei servizi di trasporto pubblico e di investimento degli enti locali e vengono 
sottoscritti sulla base degli indirizzi forniti dal “Programma triennale regionale dei servizi 
di trasporto pubblico locale” della Giunta regionale (art. 4, L.R. 1/2000); 

 
Considerato che: 
 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 530 del 16.10.2007 è stato approvato l’Accordo 

di Programma di cui alle presenti premesse; 
 
- a seguito di ulteriori approfondimenti tecnici ed amministrativi si rende necessario 

provvedere ad apportare alcune modifiche al testo dell’Accordo di Programma; 
 
Visti: 
 
- il “Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della 

L.R. 1/2000 per il periodo 01.01.07 – 31.12.09” approvato con deliberazione di Giunta 
Regionale n. 8-5296 del 19.02.2007; 

 
- il “Programma triennale comunale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della 

L.R. 1/2000 per il periodo 2007-2009 approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 101 del 15.10.2007; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 
 



D E L I B E R A 
 
 
1) Di revocare la deliberazione di G.C. n. 530 del 16.10.2007; 
 
2) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato Accordo di Programma 

tra Comune di Biella e Regione Piemonte, facente parte integrante e sostanziale, per il 
finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore Trasporto Pubblico 
Locale per il triennio 2007-2009; 

 
3) Di dare mandato al Sindaco o un suo delegato a stipulare l’Accordo di Programma in 

oggetto, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo 
approvato al fine di rendere il più agevole possibile la sua stipula; 

 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


