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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 

N.  132     DEL    14/06/2016 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 
 
 
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”, prevede che l’affidamento dei servizi di 
trasporto pubblico venga effettuato tramite procedure di gara a evidenza pubblica svolte in 
conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi; 

- la Legge Regionale 1/2000 e ss. mm. ii., 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; 

- l’art. 21 della Legge Regionale 1/2000 ha definito le procedure transitorie da applicare alla 
stipulazione del primo contratto di servizio relativamente al periodo 2001-2002; 

- in data 20/04/2001 (rep. 574), a seguito di procedura negoziata esperita ai sensi dell’art. 21 della 
Legge Regionale 1/2000, è stato stipulato il primo contratto di servizio fra Comune di Biella e 
ATAP s.p.a. per l’esercizio del Trasporto Pubblico Urbano e della funicolare Biella Piano/Biella 
Piazzo; 

- il suddetto contratto di servizio con successivi atti è stato periodicamente prorogato in ragione  
della costante evoluzione del quadro normativo, finanziario  e programmatico e non  potendo  
infine  procedere ad un  affidamento dei servizi con procedura ad evidenza pubblica, in quanto 
la Regione Piemonte, con D.G.R. 17-4134 del 12.07.2012, in attuazione di quanto disposto 
dall’art. 3bis del decreto legge 138/2011 convertito nella legge 148/2011, ha previsto un ambito 



territoriale ottimale comprendente le Province di Biella, Vercelli, Novara, Verbano-Cusio-
Ossola, gestito da un consorzio degli enti soggetti di delega;  

- L’art 8 del nuovo testo della legge regionale 1/2000 prevede la costituzione dell’Agenzia della 
Mobilità Piemontese nella forma di consorzio per l'esercizio in forma obbligatoriamente 
associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale; 

- Le procedure per l’adesione all’Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP), in attuazione di 
quanto previsto dalla normativa regionale, si sono concluse al termine del 2015 con 
Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 45 del 16 ottobre 2015 e con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 087 del 3 novembre 2015. 

 
Premesso inoltre che 
 
- In data 10/09/2013 è stato avviato il servizio di Trasporto Pubblico su gomma Integrato Urbano-

Extraurbano del Bacino provinciale di Biella la cui gestione è definita annualmente attraverso 
un protocollo operativo sottoscritto tra Provincia e Comune di Biella; 

- L’Agenzia per la Mobilità Piemontese con nota n.0003859/2016 del 6/5/2016 ha attestato la 
garanzia della copertura finanziaria dei Servizi di TPL della Provincia e del Comune di Biella, 
nella misura corrispondente al Bilancio di previsione relativo all’anno 2016 approvato con 
deliberazione dell’Assemblea dell’Agenzia n. 2 del 29.04.2016 e fatte salve diverse indicazioni 
da parte dell’Assemblea del Bacino Nord-Est; 

- a seguito della  sottoscrizione di un accordo tra Provincia di Biella, Comune di Biella e ATAP il 
medesimo potrà essere ceduto all’ AMP;  

 
Visto: 
− la deliberazione di Giunta  comunale n. 212  del 13.06.2016, eseguibile ai sensi di legge, con la 
quale è approvato lo schema di accordo tra Provincia di Biella, Comune di Biella e ATAP per 
l’effettuazione dei servizi di trasporto pubblico locale urbano/extraurbano per il periodo 01/01/2016 
– 31/12/2016; 
 
Ciò premesso e considerato, 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 

1. Di approvare l’accordo tra Provincia di Biella, Comune di Biella e ATAP per l’effettuazione 
dei servizi di trasporto pubblico locale urbano/extraurbano per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016, 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 
 
 

 
 

             f.to             Il Dirigente del Settore 
                                        (Arch. Alberto Cecca) 

 
 
 
 
 
 


