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OGGETTO: Atto di indirizzo per l’approvazione in Consiglio dell’Unione Valmerula e
Montarosio dello schema di Accordo di Programma per la determinazione dei
livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale
nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Savona per gli anni 2018/2027-

L’anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 11,00, nella sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta
Comunale. Risultano:
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presente

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Tiziana Orsini –
•

La Signora Moscato Lucia – SINDACO - assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine
del giorno:

OGGETTO: : Atto di indirizzo per l’approvazione in Consiglio dell’Unione Valmerula e
Montarosio dello schema di Accordo di Programma per la determinazione dei
livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale
nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Savona per gli anni 2018/2027-

LA GIUNTA COMUNALE
UDITO il Presidente relatore;
PREMESSO che il trasporto pubblico locale è disciplinato dalla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33,
“Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale”, che
•
•

•

•

all’articolo 1, riconosce il valore sociale, ambientale ed economico del trasporto pubblico
regionale e locale;
all'articolo 9, definisce quattro Ambiti Territoriali Ottimali e omogenei (ATO) per l’esercizio dei
servizi di trasporto terrestre e marittimo, coincidenti con il territorio della Città metropolitana di
Genova e delle Province di Imperia, La Spezia e Savona, il cui governo è assicurato dai
medesimi enti;
all’articolo 7, stabilisce che le Province stipulino con la Regione gli accordi di programma per
assicurare la necessaria pianificazione ed integrazione del servizio di trasporto nei territori di
rispettiva competenza e per reperire le risorse occorrenti per la copertura dei servizi aggiuntivi;
all'articolo 12 stabilisce che la Regione, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale ed
alle ulteriori risorse integrative degli enti locali, in rapporto alla quantità dei servizi aggiuntivi
richiesti, stipuli con gli enti locali interessati accordi di programma che definiscono quantità e
standard di qualità dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, nonché dei servizi aggiuntivi,
la cui erogazione da parte del soggetto gestore del servizio è subordinata all'effettiva
corresponsione delle risorse previste;

VISTA la nota prot. 60418 del 29.12.2017 (acquisita al prot. n 1514 del 29.12.2017) con la
quale la Provincia di Savona trasmette lo schema di Accordo di Programma per la determinazione dei
livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale per gli anni 2018-2017,
che dovrà essere approvato dal competente organo comunale;
VISTO lo schema di Accordo di Programma, redatto ai sensi dell'articolo 34 del decreto
legislativo n. 267/2000, da stipularsi con le modalità previste dall'articolo 15 della legge n. 241/1990, fra
la Regione Liguria, la Provincia di Savona e i Comuni dell'Ambito territoriale Ottimale di Savona, per la
determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, per gli
anni 2018-2027, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1144 del 21 dicembre 2017;
CONSIDERATO che l’Accordo di Programma citato prevede la partecipazione del Comune di Testico,
facente parte dell’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio;

RITENUTO necessario procedere approvare nel Consiglio dell’Unione dei Comuni Valmerula e
Montarosio il suddetto schema di Accordo di Programma per il Comune di Testico facente
parte dell’ATO TPL di SAVONA, prevedendo i seguenti importi di contribuzione:
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
Anni 2021-2027

Euro
Euro
Euro
Euro annui

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000.00

RITENUTO, pertanto, necessario autorizzare il Presidente dell’Unione dei Comuni Valmerula e
Montarosio, a sottoscrivere l’Accordo di Programma per conto del Comune diTestico;
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nella forma di legge

DELIBERA
1. di sottoporre al Consiglio dell’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio, nella prossima
seduta utile, l’approvazione dello schema dell'Accordo di Programma per la determinazione dei
livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino
dell'Ambito Territoriale Ottimale di Savona, per gli anni 2018-2027, che si allega quale parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. autorizzare il Presidente dell’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio, a sottoscrivere
l’Accordo di Programma per conto del Comune di Testico.
____________________________________________________________________________________

