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N.   644   DEL   04.12.2007 
 

TRASPORTI – ACCORDO DI PROGRAMMA TRA COMUNE DI BIEL LA E 
REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI M INIMI E DEGLI 
INVESTIMENTI NEL SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL 
TRIENNIO 2007/2009 – RETTIFICA PER MERO ERRORE MATE RIALE 

 
 
 

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); 

 
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 626 del 27.11.2007 è stato approvato l’Accordo 

di Programma di cui alle presenti premesse; 
 

Considerato che: 
 

- -per mero errore materiale all’articolo 16 comma 1 l’importo che la Regione si impegna a 
trasferire al Comune di Biella è erroneamente indicato in € 895.000,00 anziché € 
581.750,00 in quanto la cifra indicata corrisponde in realtà all’importo complessivo degli 
investimenti compresa la quota di competenza comunale; 

 
- contestualmente la Direzione Regionale ha richiesto l’introduzione di alcune modifiche al 

testo, di carattere non sostanziale ma comunque evidenziate nel testo in allegato; 
 

Tutto ciò premesso e considerato; 
 

Visti i pareri favorevoli ex art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi, 

 
 

DELIBERA 
 
1. Di rettificare per mero errore materiale l’articolo 16 comma 1 dello schema di Accordo di 

Programma tra Regione Piemonte e Comune di Biella approvato con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 626 del 27.11.2007: 
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“La Regione Piemonte si impegna ad erogare, a seguito della sottoscrizione di 
specifica convenzione tra le parti, un contributo per gli investimenti 
infrastrutturali pari a complessivi € 581.750,00”. 
 

2. di prendere atto che sono state introdotte, su richiesta del Settore Infrastrutture del 
trasporto Pubblico locale alcune ulteriori modifiche di carattere non sostanziale, 
evidenziate nello schema di Accordo di Programma in allegato; 

 
3. Di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile. 
 
 


