
N.  029  DEL  16.01.2007 
 
U.T. – ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDA MENTO DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PER IL PERIODO  01.0 1.2007 – 31.12.2007  
- ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso: 
 
- che la Legge Regionale 4 gennaio 2000 n. 1 disciplina il sistema del trasporto pubblico 

locale al fine, tra l’altro, di promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale del 
territorio regionale con il contestuale raggiungimento di un miglioramento della qualità 
ambientale; 

 
-  che l’art. 11 della Legge Regionale di cui sopra prevede che gli enti stipulano i contratti 

di servizio con i soggetti aggiudicatari o affidatari, a seguito dell'espletamento di gare con 
procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa 
nazionale; 

 
-  che l’art. 21 della legge regionale n. 1/2000 disciplina le procedure per il periodo 

“transitorio” (01.01.2001 - 31.12.2002) consentendo agli enti locali contraenti l’Accordo 
di programma di cui all’art. 9 della medesima legge, il ricorso a procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio pubblico di trasporto; 

 
-  che il Comune di Biella, stipulando con la Regione Piemonte in data 5.12.2000 l’Accordo 

di programma per il rilancio del trasporto pubblico, la riorganizzazione della mobilità, il 
miglioramento dell’ambiente nelle aree urbane, si è avvalso della facoltà di ricorrere a 
procedura negoziata, individuando in ATAP S.p.A., giusta delibera di G.C. 869 del 
5.12.2000, il soggetto al quale affidare il servizio di trasporto pubblico locale con 
conseguente stipula del relativo contratto Rep. 574/10.04.2001 limitatamente al periodo 
01.01.2001 - 31.12.2002; 

 
-  che le modifiche apportate al D. Lgs. 422/1997, attraverso la legge 448/2001 e la legge 

166/2002, hanno portato in materia uno stato di incertezza da impedire l’avvio delle gare 
per l’affidamento deI servizi entro i tempi previsti dalla L.R. 1/2000; 

 
-  che pertanto, con successivi provvedimenti regionali, è stato differito il termine del 

periodo transitorio entro il quale gli enti locali avrebbero dovuto affidare i servizi di TPL 
mediante gara ad evidenza pubblica, e sono state garantite agli Enti Locali le risorse 
regionali assegnate nel corso del biennio 2001-2002; 

 
-  che in data 11 settembre 2006 è stato stipulato il protocollo d’intesa per la progettazione e 

gestione di un’unica gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico extraurbani 
ed urbani di competenza dei Comuni e delle Province di Biella e Vercelli che prevedeva 
come termine per la pubblicazione del bando il 31.12.2006; 

 
-  che tale scadenza non è stata rispettata e nelle more della predisposizione della 

documentazione di gara che possa permettere alle Amministrazioni comunali e 
provinciali di Biella e Vercelli, di procedere all’affidamento del servizio di trasporto 
pubblico locale mediante procedura concorsuale, il cui ritardo non è imputabile 
all’Amministrazione Comunale in quanto la Provincia di Biella è stata individuata come 
ente capofila dell’attività di cui al punto precedente, e risulta pertanto necessario 
procedere mediante trattativa negoziata con ATAP; 



 
Considerato la capacità da parte di ATAP s.p.a. di continuare a fornire un servizio pienamente 
rispondente alle necessità della città; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 
 D E L I B E R A 

 
 
1. di dare incarico al Dirigente del Settore competente di predisporre gli atti necessari per 

l’instaurazione della procedura negoziata per la proroga dell’affidamento dei servizi di 
trasporto pubblico ad ATAP  s.p.a. limitatamente al periodo 01.01.2007 - 31.12.2007; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 

 
 
 
 


