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L’anno duemilatredici il due del mese di settembre alle ore 15,00 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  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

MILANI VANNA 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.ssa Angelina Fatone 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. 350  DEL  02.09.2013 

  

TRASPORTI – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE 

PIEMONTE, PROVINCIA DI BIELLA E COMUNE DI BIELLA INERENTE IL 

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE ANNI 2013/2015 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 

 

 che il Decreto Legislativo n. 422/1997 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di 

funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale” delega alle regioni il compito 

di programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale; 

 

 che nell’esercizio dei compiti di programmazione, le Regioni:  

 

 definiscono gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali; 

 

 redigono i piani regionali dei trasporti e loro aggiornamenti tenendo conto della 

programmazione degli enti locali; 

 

 che il medesimo provvedimento legislativo definisce i “servizi minimi” come quelli 

qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei 

cittadini ed i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni, ed individuati tenendo 

conto dell’integrazione tra le reti di trasporto, del pendolarismo scolastico e lavorativo, 

della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l’accesso ai vari servizi amministrativi, 

sociosanitari e culturali, delle esigenze di riduzione della congestione e 

dell’inquinamento; 

 

 che la Legge Regionale 4 gennaio 2000 n. 1 delega alle province le funzioni di 

programmazione operativa e di amministrazione del servizio regionale di trasporto 

pubblico su gomma, l’individuazione ed il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico 

urbano nei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti nonché l’indirizzo e la 

promozione dell’integrazione dei servizi urbani con quelli provinciali; 

 

 che la Legge Regionale 4 gennaio 2000 n. 1 delega ai comuni con popolazione superiore 

a trentamila abitanti le funzioni relative alle reti e servizi urbani di linea, nell’ambito del 

comune o della conurbazione, comprensivi delle reti e dei servizi su gomma, fluviali, ed 

impianti fissi; 

 

 che i comuni svolgono tali funzioni e compiti attraverso l’elaborazione del piano urbano 

del traffico di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo 

codice della strada) e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico urbano 

che determina, sulla base degli obiettivi, dei criteri quantitativi e dei parametri qualitativi 

definiti dalla regione, nonché degli indirizzi indicati dalla provincia, gli obiettivi da 

raggiungere in termini di qualità, efficienza ed efficacia nella produzione dei servizi, la 

rete e l’organizzazione dei servizi urbani, le risorse da destinare all’esercizio ed agli 

investimenti, specificando l’entità di quelle proprie; 

 

 



 

Considerato: 

 

 che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 021 del 19 marzo 2013 è stata disposta 

una razionalizzazione ed integrazione del servizio di trasporto pubblico urbano con il 

servizio extraurbano, di competenza provinciale, che consenta un equilibrio tra la 

necessità di mantenere una ragionevole offerta per il servizio di trasporto pubblico urbano 

e la  necessità di raggiungere un rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi conforme 

alle indicazioni di legge; 

 

 che il medesimo provvedimento dava altresì mandato alla Giunta Comunale ed alla 

Dirigenza per la predisposizione degli atti amministrativi e tecnici necessari 

all’integrazione del servizio di trasporto pubblico urbano con il servizio di trasporto 

pubblico extraurbano di competenza della Provincia di Biella, ivi inclusa la stipula di 

opportuni accordi tra il Comune di Biella, la Provincia di Biella e la Regione  Piemonte 

che disciplinino gli aspetti amministrativi ed economici con particolare riferimento alle 

modalità con cui le risorse regionali per i servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune 

di Biella dovranno essere trasferite alla Provincia di Biella; 

 

Atteso: 

 

 che il Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35 ha previsto  che per consentire la rimozione dello 

squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerente 

i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale, la 

Regione Piemonte predisponga un piano di rientro da sottoporre al Ministero dei 

Trasporti e al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

 che con D.G.R. n. 11-6177 del 29.07.2013 la Giunta Regionale ha adottato il suddetto 

piano di rientro come condizione necessaria per accedere, per l’anno 2013, a parte delle 

risorse ad essa assegnate dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui alla Delibera del 

CIPE n. 1 dell’11 gennaio 2011; 

 

Considerato che l’applicazione dei sistemi di calcolo utilizzati per la ripartizione 

delle risorse regionali ha indotto ricadute più penalizzanti per i servizi di trasporto pubblico 

della Provincia di Biella, che avrebbero in parte vanificato il processo di riorganizzazione ed 

integrazione dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano; 

 

Preso atto che la Regione Piemonte ha pertanto ritenuto di incrementare le risorse 

per la Provincia di Biella, per l’anno 2013, di un importo pari a 950.000,00 Euro 

impegnandosi, per gli anni 2014 e 2015, ad una revisione delle aree a domanda debole, oltre a 

riconsiderare la ripartizione delle risorse tra il Comune di Biella ed il Comune di Vercelli 

sulla base dei reali ricavi da traffico; 

 

Visto lo schema di Accordo tra Regione Piemonte, Provincia di Biella, Comune di 

Biella allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;   

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

 



 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. di approvare lo schema di accordo tra Regione Piemonte, Provincia di Biella, Comune di 

Biella inerente il piano di riorganizzazione dei servizi di TPL anni 2013 – 2015 allegato 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dando mandato al  Sindaco per la 

formale stipula, autorizzandolo ad apportare modifiche non sostanziali per addivenire ad 

una più celere sottoscrizione; 

 

2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Piemonte ed alla Provincia 

di Biella per i successivi adempimenti amministrativi; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 


