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N.   212   DEL   13.06.2016 

 

 

 

OGGETTO: TRASPORTI - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA 

COMUNE DI BIELLA, PROVINCIA DI BIELLA E ATAP PER 

L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 

 

L’anno duemilasedici il tredici del mese di giugno 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. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE  X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE  X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 212   DEL   13.06.2016 

 

TRASPORTI - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA COMUNE 

DI BIELLA, PROVINCIA DI BIELLA E ATAP PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO 

DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 

 

 

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”, 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; 

Considerato che: 

 in data 02/07/2001 (rep. 908), 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 

Provincia di Biella e ATAP s.p.a. per l’esercizio del Trasporto Pubblico Extraurbano sulla 

rete provinciale; 

 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; 

Atteso che: 

 numerose sono state le ragioni che hanno determinato il protrarsi del regime di proroga, 

accompagnate dal contestuale rinvio dei termini di legge per gli affidamenti tramite 

procedure a evidenza pubblica, dalla costante evoluzione del quadro normativo, 

finanziario e programmatico; 

 in particolare in data 11/09/2006 tra le Province e i Comuni di Biella e Vercelli fu 

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 avrebbe compreso 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, individuando nella 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; 

 con Determinazione Dirigenziale n° 489 del 25/02/2010, ai sensi di quanto stabilito nel 

Protocollo d’intesa tra le Province e i Comuni di Biella e Vercelli, la Provincia di Biella 



avviò la procedura per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico inclusi in un unico 

lotto denominato “Bacino Interprovinciale di Biella e Vercelli”, pubblicando il bando di 

gara sulla G.U.C.E. in data 27/02/2010 e sulla G.U.R.I. in data 03/03/2010; 

 la manovra finanziaria approvata con Legge 30/7/2010, n. 122, dispose una riduzione dei 

trasferimenti regionali in conto compensazioni monetarie per servizi minimi, e 

conseguentemente, in assenza di precise indicazioni da parte della Regione si rese 

necessario procedere ad una sospensione dei termini della procedura di gara e, 

successivamente, alla revoca della medesima; 

Considerato che: 

 non è stato più possibile  procedere ad un nuovo 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 della stessa legge 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; 

 l’art 10 comma 2 stabilisce inoltre che “Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 in ordine 

alla validità dei contratti di servizio, in fase di prima attuazione dell'articolo 3 bis del 

decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, 

n. 148, gli enti possono stipulare contratti di durata inferiore ai sei anni al fine di favorire, 

all'interno dei bacini ottimali individuati con provvedimento della Giunta regionale, 

l’allineamento ad un'unica data delle scadenze dei nuovi contratti di servizio con quelli in 

essere già affidati con procedure di gara”; 

 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; 

Considerato 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; 

 al fine garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale, anche per l’anno 

2016, l’Amministrazione provinciale con nota prot. 36671 del 23 dicembre 2015, ha 

invitato l’ATAP S.P.A. a proseguire oltre il termine del 31/12/2015 i servizi di trasporto 

pubblico integrati Urbani-Extraurbani secondo il programma di esercizio in vigore; 

 le condizioni determinate per le ripetute proroghe del primo Contratto di Servizio sono 

finora state concordate tra le parti; 

 a seguito della sua sottoscrizione il presente accordo potrà essere ceduto all’AMP al fine 

di giungere alla definizione delle condizioni per la prosecuzione dei servizi di Trasporto 

Pubblico Locale Urbano/Extraurbano nel periodo 01.01.2016 – 31.12.2016; 



Visto: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 021 del 19/03/2013, con la quale è stato 

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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 087 del 03/11/2015 con la quale è stato 

approvata l’adesione del Comune di Biella al Consorzio “Agenzia della Mobilità 

Piemontese” e la contestuale approvazione dello Statuto; 

 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 accordo tra Comune di Biella, Provincia di Biella e ATAP per 

l’esercizio del servizio di trasporto pubblico su gomma e funicolare per il periodo 

01/01/2016 – 31/12/2016, 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 l’accordo, a stipula avvenuta, sarà trasferito, mediante successiva 

convenzione, al Consorzio obbligatorio denominato “Agenzia della Mobilità Piemontese”;  

 

3. di prendere atto che le risorse finanziarie necessarie, stimate per l’anno 2016 in € 

1.174.029,00, sono allocate per un importo di € 1.029.072,00 per il periodo 01/01/2016 – 

31/10/2016  a bilancio anno 2016 al capitolo 103100227200 (Trasporto Pubblico Locale –

Servizi – Trasporti – Spese per contratti di servizio), e per l’importo di € 144.957,09 per il 

periodo 01/11/2016 – 31/12/2016  a bilancio anno 2017 al capitolo 103100227200 

(Trasporto Pubblico Locale –Servizi – Trasporti – Spese per contratti di servizio); 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento.  

 


