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L’anno duemilaquattordici il venticinque del mese di marzo alle ore 17,00 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  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA 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. 
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Considerato 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; 

 la Legge Regionale 4 gennaio 2000 n. 1, in attuazione del decreto legislativo 422/1997, 

disciplina le funzioni, i compiti, gli strumenti, le procedure e la determinazione delle 

risorse per la gestione dei servizi di trasporto affidati dagli enti soggetti di delega; 

 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; 

 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; 

Premesso che: 

 la progressiva riduzione delle risorse del Fondo Regionale per il finanziamento dei servizi 

di Trasporto Pubblico Locale rende indispensabile la ricerca di integrazioni e sinergie fra i 

servizi, al fine di conseguire sostanziali economie senza penalizzare l’utenza; 

 i servizi di Trasporto Pubblico Locale di competenza della Provincia di Biella e del 

Comune di Biella, gestiti da enti diversi all’interno dell’area urbana di Biella, presentano 

caratteristiche tali da configurare un potenziale buon livello di integrabilità; 

 l’esercizio unitario consentirebbe una programmazione coordinata dei servizi atta a 

contenere i costi di esercizio; 

Considerato che: 

 il Comune di Biella, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19/03/2013, ha 

formulato indirizzo all’amministrazione 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 che ne disciplinino gli aspetti amministrativi ed economici; 

 la Provincia di Biella, con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i 

poteri del Consiglio Provinciale n. 11 del 05/09/2013: 



 ha approvato lo schema di pianificazione definito “Piano Integrato dei servizi di trasporto 

pubblico urbani ed extraurbani del bacino provinciale di Biella”; 

 ha contestualmente formulato indirizzo all’amministrazione per la predisposizione degli 

atti amministrativi e tecnici necessari a porre in esercizio a partire dal 10/09/2013 il 

programma di esercizio di cui a tale schema di pianificazione; 

 ha dato atto che l’operatività continuativa del servizio integrato urbano-extraurbano è 

subordinata alla sottoscrizione di uno specifico accordo fra Provincia e Comune, ed al 

relativo stanziamento di risorse aggiuntive da parte della Regione per il 2013. 

Atteso che: 

 con la D.G.R. n. 18-6536 del 22 ottobre 2013, la Regione ha definitivamente approvato il 

Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale 2013-2015, all’interno del 

quale è disposta la ripartizione dei fondi destinati al finanziamento dei servizi degli enti 

locali soggetti di delega; 

 a fronte della forte penalizzazione prefigurata nel Programma Triennale dei Servizi 2013-

2015 la Regione Piemonte ha disposto uno stanziamento di risorse finalizzato a 

compensare parzialmente la forte riduzione, nel seguente modo: 

a) la Regione Piemonte, al fine di compensare la penalizzazione imposta e garantire il 

processo di riorganizzazione dei servizi, si impegna a: 

 incrementare le risorse destinate alla Provincia di Biella per il 2013 con uno 

stanziamento pari a 950.000,00 euro per il 2013; 

 rivedere i criteri di ripartizione delle risorse per le aree a domanda debole per gli 

anni 2014 e 2015 con uno stanziamento complessivo di 2 milioni di euro per 

l’intero comparto; 

b) l’erogazione delle risorse aggiuntive è condizionata alla predisposizione di un piano 

integrato dei servizi urbani ed extraurbani da porre in esercizio. 

Considerato che si rende pertanto necessario regolare l’esercizio in maniera 

integrata ed unitaria dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino provinciale biellese; 

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

DELIBERA 

1. di approvare lo schema di convenzione e disciplinare tecnico tra Comune di Biella e 

Provincia di Biella per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico su gomma, dando 

mandato al Dirigente del Settore competente per la stipula dell’atto, autorizzandolo ad 

apportare modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per una celere 

sottoscrizione; 

2. di prendere atto che le risorse finanziarie necessarie sono allocate a bilancio 2014 al 

capitolo 103100227200 Trasporto Pubblico Locale –Servizi – Trasporti – Spese per 

contratti di servizio; 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Provincia di Biella; 

4. di dichiarare, con separata votazione unanime, palese, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 

 


