COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 08/10/2019

NUMERO: 145

OGGETTO: ISTITUZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO AL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE. AUTORIZZAZIONE N. 2171 DEL 10/01/2019. PROROGA SERVIZIO AL
31/12/2019.

L’anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di ottobre alle ore 15:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: CAPRIOGLIO ILARIA, MONTALDO SILVANO,
SANTI PIETRO.
Presiede la seduta il Vicesindaco Avv. ARECCO MASSIMO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: ISTITUZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.
AUTORIZZAZIONE N. 2171 DEL 10/01/2019. PROROGA AL 31/12/2019.

L’ASSESSORE ALLA VIABILITA’
Premesso che:
la Società TPL Linea S.r.l. è affidataria del servizio di trasporto pubblico
locale del territorio
provinciale in forza del contratto di servizio stipulato dalla Provincia di
Savona in data 24/6/2003 rep. n. 10255 e poi proseguito prima ai sensi
dell'art.5 comma 5 del regolamento
(CE) n.1370/2007 e poi sulla base di specifiche disposizioni regionali;
•

•

ai sensi dell'art.6 comma 6 della L.R. 33 del 7 novembre 2013 recante la
“Riforma del sistema di trasporto Pubblico Regionale e Locale, la Società
TPL Linea S.r.l., con note agli atti del Comune al prot. n.88739 del
10/12/2018 e n.976 del 7/01/2019, ha richiesto l'autorizzazione per
l'istituzione del servizio integrativo al Trasporto Pubblico Locale al fine del
collegamento, per il periodo gennaio/ottobre 2019, tra le banchine di
attracco delle navi da crociera e il terminal Palacrociere, determinata
dall'impossibilità di utilizzo del Terminal Ovest per l'attracco delle navi
stesse a causa dei programmati lavori straordinari della banchina e di
dragaggio dei fondali portuali.

•

con Delibera di Giunta Comunale n. 06 del 10/01/2019 è stato deliberato
di approvare l'istituzione del servizio integrativo ai servizi minimi del
Trasporto Pubblico Locale, per i fini sopra indicati;

•

con prot. n. 2171 del 10/01/2019 – Autorizzazione ai sensi dell’art. 5,
comma 2, L.R. 33/2013 – l’Amministrazione Comunale ha pertanto
autorizzato il servizio integrativo al trasporto pubblico locale di cui sopra
per il periodo gennaio/ottobre 2019.

Considerato che:
•
•
•
•
•

•

il servizio richiesto è integrativo ai servizi minimi;
lo svolgimento dei servizi non reca pregiudizio alcuno all'organizzazione
del servizio di trasporto pubblico;
le fermate da utilizzare erano presenti presso il Terminal Palacrociere ed il
molo “zona 14 e 15”;
viene garantita la libera circolazione ai soggetti di cui all'art.19 della L.R.
33/2013 e ss.mm.ii;
il servizio vien svolto in base al calendario di attracco delle navi, ogni
qual volta si sarebbe reso necessario il trasporto degli utenti dal molo
“zona 14 e 15” al Terminal Palacrociere, negli orari compresi tra le ore
8:00 e le ore 17:30;
non sono previsti oneri a carico del bilancio né della Regione né degli Enti
Locali ai sensi dell'art.5 c.2 della sopracitata L.R. 33/2013.

Atteso che TPL linea S.r.l. con nota pervenuta all’Amministrazione
Comunale in data 03/10/2019 con prot. n. 66271 ha presentato istanza tesa all’ottenimento
della proroga dell’autorizzazione prot. n. 2171 del 10/01/2019 avente validità da gennaio a ottobre
2019, fino al 31/12/2019, in considerazione che ad oggi è ancora attivo il cantiere presso il Terminal
Ovest.
Ritenuto che tale servizio integrativo sia utile per garantire la corretta
circolazione e la sicurezza degli utenti all'interno dell'area portuale.
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di approvare, alle medesime modalità e termini di cui all’Autorizzazione Comunale n. 2171 del
10/01/2019, la proroga del servizio integrativo ai servizi minimi del Trasporto Pubblico Locale,
al fine del collegamento, per il periodo novembre - dicembre 2019, tra le banchine di attracco
delle navi da crociera e il terminal Palacrociere, in considerazione che è ancora attivo il cantiere
presso il Terminal Ovest.;
 di dare atto che per l’estensione del suddetto servizio, svolto principalmente nell'area portuale,
la Società TPL Linea S.r.l. dovrà provvedere ad acquisire le necessaire autorizzazione da parte
dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Ligure Occidentale;
 di dare atto che l'estensione del servizio integrativo di cui al punto precedente non comporta
oneri a carico del bilancio comunale;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere al rilascio della proroga dell'autorizzazione n. 2171 del 10/01/2019, ai sensi della
L.R. 33/2013 al fine di estendere il servizio di cui trattasi per i mesi di novembre e dicembre
2019.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere al rilascio della proroga dell'autorizzazione n. 2171 del 10/01/2019, ai sensi
della L.R. 33/2013 al fine di estendere il servizio di cui trattasi per i mesi di novembre e
dicembre 2019.
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Il Vicesindaco
Arch.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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