
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 313  DEL  31  MAGGIO 2010 
 
 

 
OGGETTO: TRASPORTI – SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. 

MODIFICA DELLE LINEE URBANE 
 
 
 

L’anno duemiladieci il trentuno del mese di maggio alle ore 14,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE  X 
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Doriano MELUZZI incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 313 DEL  31.05.2010 
 

TRASPORTI – SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. MODIFICA 
DELLE LINEE URBANE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che con Deliberazione n. 748 in data 18 dicembre 2001 la Giunta Comunale ha adottato il 

Piano Generale del Traffico e dei Trasporti Urbani, redatto dallo Studio Ing. Hősler, 
nell’ambito del quale sono stati individuati alcuni interventi atti a favorire l’utilizzo dei 
servizi di trasporto pubblico locale; 

 
• che, in recepimento della proposta ivi contenuta ed a seguito di ulteriori valutazioni, la 

Giunta Comunale ha approvato con Deliberazione n. 219 del 03.05.2006 la ridefinizione 
delle linee del servizio di trasporto pubblico urbano, successivamente integrata con 
l’istituzione della Linea ad Alta Mobilità di collegamento tra la Stazione Ferroviaria e 
città Studi; 

 
Atteso: 

 
• che sulla scorta di valutazioni in ordine all’utilizzo delle linee di trasporto pubblico 

urbano ed alla necessità di meglio servire alcune aree cittadine l’amministrazione 
comunale ritiene opportuno ridefinire i percorsi delle linee di trasporto pubblico ponendo 
l’attenzione su alcuni obiettivi prioritari di seguito riportati: 
 

� miglioramento della performance del servizio in termini di efficienza, efficacia 
ed economicità con particolare riguardo alla soppressione di linee quali la 
LAM aventi scarsa utenza in rapporto ai costi del servizio e alla 
riorganizzazione del servizio in funzione di una più equilibrata copertura del 
territorio; 

� ridefinizione dei percorsi finalizzata al potenziamento dei collegamenti con il 
centro cittadino e con la zona a traffico limitato; 

� realizzazione di percorsi anulari con capolinea ed interscambio localizzati a 
ridosso del centro storico; 

• che in relazione a tale esigenza, anche in funzione della necessità di bandire la gara per 
l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale nel periodo 2011-2016, con 
deliberazione della Giunta comunale n.100 del 22.02.2010 è stato dato mandato 
all’Ufficio tecnico del Comune di Biella di elaborare una proposta di ridefinizione dei 
percorsi e degli orari del servizio nel rispetto delle risorse assegnate nel bilancio 
pluriennale; 

 

Vista la proposta di ridefinizione dei percorsi delle linee urbane del servizio di 
trasporto pubblico indicata nell’allegato 1 e lo schema di programma di esercizio di cui 
all’allegato 2 e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione; 

 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 



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

 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. di approvare la ridefinizione dei percorsi delle linee urbane del servizio di trasporto 
pubblico così come indicate nell’allegato 1 e lo schema di programma di esercizio di cui 
all’allegato 2 parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore competente di provvedere agli adempimenti 

conseguenti per l’attuazione delle modifiche alla rete di trasporto pubblico locale, ivi 
inclusa la puntuale definizione del programma di esercizio nel quadro di quanto delineato 
all’allegato 2, con inizio a partire dal 19 luglio 2010; 

 
3. di prendere atto che il presente provvedimento comporta una diminuzione di produzione 

chilometrica annua e pertanto una riduzione di spesa rispetto ai costi del servizio attuale; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


