
N.  680  DEL  12.12.2007 
 
TRASPORTI – SERVIZIO DI BUS-NAVETTA LUNGO LE VIE DE L CENTRO – 
PROSECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
- con deliberazione della Giunta regionale n. 66 – 3859 del 18 settembre 2006 è stato 

approvato ai sensi dell’art. 6 della legge Regionale 7 aprile 2000, n. 43, lo Stralcio di 
piano per la mobilità, nell’ambito dell’aggiornamento del Piano regionale per il 
risanamento e la tutela della qualità dell’aria ai sensi degli articoli 7,8 e 9 del d. lgs. n. 
351/1999 e ad integrazione dello Stralcio mobilità allegato alla citata legge n. 43/2000; 

 
-  con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 57 – 4131 del 23 ottobre 2006, la 

Regione Piemonte ha provveduto ad una rimodulazione della citata DGR 66 – 3859 del 
18 settembre 2006, prevedendo l’iniziale applicazione delle misure di limitazione al 
traffico veicolare nei territori dei Comuni appartenenti all’agglomerato di Torino, nonché 
di quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti; 

 
-  con deliberazione n. 28 – 4372 del 20 novembre 2006, ha destinato € 6.000.000,00 ad 

interventi a favore della riduzione dell’emissione di polveri nel trasporto pubblico locale, 
a completamento delle azioni già avviate, nonché per incentivi finalizzati ad incrementare 
l’utilizzo del mezzo pubblico in attuazione del Piano regionale per il risanamento e la 
tutela della qualità dell’aria – Stralcio di piano per la mobilità; 

 
-  nell’ambito di tali risorse, è stata destinata la somma di € 3.000.000,00 a sostegno ed a 

supporto delle ordinanze di limitazione della circolazione nei comuni interessati alle 
prescrizioni dei provvedimenti di Giunta regionale sopra richiamati; 

 
- con D.D. 359 del 30 novembre 2006 la Regione Piemonte ha pertanto assegnato al 

Comune di Biella € 90.000,00 per interventi a sostegno dell’utilizzo del mezzo pubblico 
locale; 

 
Considerato che: 
- in ottemperanza alle disposizioni regionali, il Comune di Biella, con Ordinanza del 

Sindaco n. 01_A3s del 09 gennaio 2007 ha provveduto a limitare la circolazione per i 
veicoli appartenenti alle categorie Euro 0 ed Euro 1 ad alimentazione diesel ed EURO 0 
ad alimentazione benzina; 

 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 15.05.2007, successivamente integrata 

con deliberazione della G.C. n. 555 del 30.10.2007, è stata istituita, per il periodo 
01.09.2007 – 31.12.2007 un servizio di bus navetta lungo alcune vie del centro storico di 
Biella (linea 5); 

 
Atteso che: 
- sulla base di quanto valutato nel corso dei primi due mesi di esercizio, si ritiene di 

proseguire il servizio; 
 
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 prorogare fino al 30 maggio 2008 il servizio di bus navetta, linea 5, secondo il 

medesimo  programma di esercizio già in vigore, fatta salva la sospensione del servizio 
nel periodo 1° gennaio 2008 – 7 gennaio 2008; 

 
2. Di prendere atto che le risorse disponibili, pari ad € 90.000,00, sono allocate 

all’intervento 1080303-108333/0 e che il costo del servizio, fino al 30 maggio 2008, 
risulterà interamente finanziato con i contributi della Regione Piemonte di cui alle 
premesse; 

 
3.  Di demandare a successivo provvedimento l’eventuale proseguimento del servizio 

nell’ambito delle risorse stanziate per il servizio di trasporto pubblico locale; 
 
3. Di dare incarico al Dirigente del Settore competente di predisporre gli atti amministrativi 

necessari; 
 
4. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 

 


