
N.   247   DEL   22.04.2008 
 
TRASPORTI – COMITATO TECNICO REGIONALE PER IL MONIT ORAGGIO 
SULL’ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA PER IL 
FINANZIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI E DEGLI INVESTIMEN TI NEL 
SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL TRIENN IO 2007/2009 – 
NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI BIELLA 
 
 

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 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; 
 

Atteso che l’Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e 
degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009 tra Regione 
Piemonte e Comune di Biella è stato stipulato in data 14 febbraio 2008; 
 

Considerato che con nota prot. 4169 del 15.04.2008 la regione Piemonte ha 
rappresentato l’opportunità di procedere all’istituzione di un Comitato tecnico, con funzioni di 
monitoraggio e di controllo sull’attuazione dei suddetti Accordi, formato da un rappresentante 
di ciascuno degli Enti soggetti di delega in materia di trasporto pubblico locale; 
 

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

 
DELIBERA 

 
 

1. di nominare il Dott. Gabriele Raccagni, funzionario dell’ufficio Ambiente e Trasporti 
quale rappresentante del Comune di Biella nel comitato tecnico per il monitoraggio e il 
controllo dell’attuazione degli Accordi di programma per il finanziamento dei servizi 
minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 
2007/2009; 

 
2. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri per 

l’Amministrazione comunale; 
 

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


