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L’anno duemiladodici il trenta del mese di ottobre alle ore 15,30 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 

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  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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. 413  DEL  30.10.2012 

 

AMBIENTE/TRASPORTI - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – PARERE 

RICHIESTO DALLA PROVINCIA DI NOVARA IN MERITO ALLA MESSA A 

GARA DEI SERVIZI DEL BACINO DI NOVARA AI SENSI DELLA D.G.R. 

12/07/2012 N. 17-4134 – ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 che l’art. 3 bis del D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 

14/09/2011 n. 148, attribuisce alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e 

Bolzano il compito di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di 

rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei – di norma, di 

dimensione “non inferiore almeno a quella del territorio provinciale” – tali da consentire 

economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio, a 

tutela della concorrenza e dell’ambiente; tra i suddetti servizi rientrano i servizi di 

trasporto pubblico locale; 

 

 che in data 09/07/2012 è stata consegnata all’Assessore Regionale ai Trasporti la nota 

congiunta delle Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nella quale, 

rispetto all’ipotesi di individuazione di un unico bacino del Trasporto Pubblico Locale 

comprendente i territori delle quattro province, si evidenzia: 

 

 l’esigenza di tenere conto, nell’organizzazione dei servizi di Bacino, delle specificità dei 

territori ed in particolare della domanda di mobilità nelle molte aree a domanda debole 

in essi presenti; 

 la sostanziale impossibilità di attuare la riorganizzazione dei servizi di Bacino con un 

unico affidamento, considerati i tempi brevissimi concessi dalla Legge per 

l’affidamento dei servizi; 

 

 che con D.G.R. 12/07/2012, n. 17-4134, la Regione Piemonte ha deliberato di 

individuare, ai fini dell’art 3 bis del D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito con modificazioni 

dalla L. 14/09/2011 n. 148, quattro bacini ottimali: 

 

1. bacino della provincia di Torino;  

2. bacino della provincia di Cuneo;  

3. bacino del nord-est, comprendente i territori delle province di Biella, Vercelli Novara e 

VCO;  

4. bacino del sud-est, comprendente i territori delle province di Asti e Alessandria; 

 

 che la suddetta Deliberazione stabilisce che l’Ente di Governo di ciascun bacino può 

prevedere, in fase di prima attuazione all’interno di una programmazione unitaria e nel 

rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, l’organizzazione del 

bacino in lotti omogenei, anche al fine di contemperare la presenza all’interno del bacino 

di contratti in essere affidati con procedure di gara e con scadenze differite nel tempo. Ha 

indicato inoltre che l’eventuale suddivisione del bacino in lotti omogenei deve essere 

preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale; 



 che nello stesso atto la Regione ha deliberato inoltre di assegnare il ruolo di Ente di 

Governo di ciascun bacino al Consorzio obbligatorio costituito dagli Enti soggetti di 

delega ai sensi della L.R. 1/2000 ricadenti nel bacino stesso;  

 

 che il suddetto Consorzio al momento non risulta istituito; 

 

 che la Provincia di Novara, con nota prot. 161260 del 15/10/2012, ha comunicato agli enti 

appartenenti al bacino unico del nord-est:  

 

 di aver proposto alla regione Piemonte la costituzione di un ambito unico per il 

Trasporto Pubblico Locale con il Comune di Novara per l’espletamento di un’unica 

procedura di affidamento comprendente i servizi urbani ed extraurbani; 

 che la Regione Piemonte, con nota prot. 740 del 24/09/2012, ha subordinato la fattibilità 

della procedura di affidamento all’autorizzazione della Giunta Regionale, sentiti gli enti 

interessati dal Consorzio del bacino ottimale nord-est; 

 

 che con la stessa nota, la Provincia di Novara ha richiesto al Comune di Biella di 

esprimersi in tal senso; 

 

Considerato: 

 che in data 11/09/2006 tra le Province e i Comuni di Biella e Vercelli è stato sottoscritto il 

Protocollo d’intesa per la progettazione e gestione di un’unica gara per l’affidamento dei 

servizi di trasporto pubblico extraurbani ed urbani dei bacini vercellese e biellese,  che 

comprende i servizi extraurbani di competenza della Provincia di Biella, i Servizi 

extraurbani di competenza della Provincia di Vercelli, i Servizi urbani di competenza del 

Comune di Biella, i Servizi urbani della conurbazione di Vercelli di competenza del 

Comune di Vercelli;  

 

 che gli Enti sottoscrittori del Protocollo d’intesa per l’affidamento dei servizi di trasporto 

pubblico del Bacino interprovinciale di Biella e Vercelli con propri atti deliberativi hanno 

affidato alla Provincia di Biella il ruolo di Ente capofila unitamente al compito di 

coordinare le attività che necessitano di una gestione unitaria e di monitorare la regolare 

attuazione del processo di gara; 

 

 che il bando di gara (CIG 04455943CC), pubblicato sulla G.U.C.E. in data 27/02/2010, è 

stato successivamente revocato a causa dell’impossibilità di confermare le condizioni di 

gara inizialmente adottate, prioritariamente in ragione del venir meno delle risorse 

disponibili e in subordine per le condizioni di regolazione successivamente intervenute; 

 

 che il Comune di Biella, con deliberazione di Giunta  n° 80 del 27.02.2012, ha deliberato: 

 

 di dare indirizzo affinché si proceda alla revisione del bando e della disciplina di gara 

assumendo un’impostazione coerente con il contesto normativo, il quadro finanziario, 

gli obiettivi gestionali e le linee guida esposti nell’atto stesso;  

 di dare atto che ai sensi del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 11/09/2006 tra le 

Province e i Comuni di Biella e Vercelli per l’affidamento dei servizi di trasporto 

pubblico del Bacino interprovinciale di Biella e Vercelli la Provincia di Biella nel ruolo 

di Ente capofila e di stazione appaltante è autorizzata a disporre in merito alla 

conduzione della procedura di gara;  



 che la revisione della documentazione di gara è attualmente in corso ed è intenzione del 

Comune di Biella procedere all’affidamento dei servizi di propria competenza 

avvalendosi della possibilità di organizzare il bacino in lotti omogenei ai sensi di quanto 

previsto nella D.G.R. 12/07/2012, n. 17-4134; 

 

Dato atto che trattandosi di mero atto di indirizzo, la presente proposta 

deliberativa non richiede l’espressione dei pareri prescritti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000 (TUEL); 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di esprimere parere favorevole alla richiesta della Provincia di Novara per l’effettuazione 

di un’unica procedura di affidamento comprendente i servizi di trasporto urbani, 

suburbani ed extraurbani di competenza della Provincia stessa e del Comune di Novara; 

 

2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 


