COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 21/09/2021

NUMERO: 132

OGGETTO: ISTITUZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO AL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE

L’anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 11:00, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA *

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

LEVRERO ROBERTO *

Assente

ROMAGNOLI ILEANA *

Presente

RODINO DORIANA *

Presente

SOTGIU ANDREA *

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.
Risultano assenti per la presente deliberazione: Arecco Massimo, Scaramuzza Maurizio, Levrero
Roberto.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: ISTITUZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
L'ASSESSORE AL TRASPORTO PUBBLICO
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 nota agli atti del Comune al
prot. n.59009 del 09/09/2021 ha richiesto l'autorizzazione per l'istituzione del servizio integrativo al
Trasporto Pubblico Locale al fine del collegamento, nelle giornate del 3 e 23 ottobre 2021, tra le
banchine di attracco delle navi da crociera e il terminal Palacrociere.

Atteso che:
•

la COSTAMED SHIP SERVICES S.r.l., in qualità di Agente di Costa Crociere S.p.A., con nota del 03
settembre u.s., ha richiesto a TPL Linea S.r.l., la disponibilità a ripristinare il servizio di shuttle bus
all'interno delle aree portuali del porto di Savona nelle giornate del 03 ottobre e del 23 ottobre 2021;

•

tale richiesta scaturisce dal fatto che nelle due giornate citate saranno effettuati due scali della nave
“Costa Diadema” e a causa della compresenza di altre due navi di dimensioni più grandi, non
potendo entrare nella banchina 6 e 7 in concessione a Costa Crociere per le sue caratteristiche
tecniche, dovrà essere ormeggiata presso la banchina 14 e 15 del porto commerciale, attualmente in
concessione alla società Campostano;

•

il servizio richiesto consiste nell'effettuare il tragitto dal Terminal 1 del Palacrociere alla banchina
suddetta, così come già accaduto nel corso dell’anno 2019 a causa dei lavori di rifacimento della
banchina principale del Palacrociere.

Dato atto che:
•

il servizio richiesto è integrativo ai servizi minimi e dedicato agli utenti del servizio navi da crociera;

•

lo svolgimento dei servizi non recherà pregiudizio alcuno all'attuale organizzazione del servizio di
trasporto pubblico;

•

le fermate da utilizzare saranno presenti presso il Terminal Palacrociere ed il molo “zona 14 e 15”;

•

sarà garantita la libera circolazione ai soggetti di cui all'art.19 della L.R. 33/2013 e ss.mm.ii;

•

il servizio verrà svolto in base al calendario di attracco delle navi, nelle giornate del 3 e 23 ottobre
2021, 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.

Preso altresì atto che:
•

tale servizio integrativo era stato già oggetto di parere favorevole da parte del Ministero e le
Infrastrutture e dei Trasporti su analoga richiesta formulata dalla Provincia di Savona nel 2004;

•

il servizio verrà svolto principalmente nell'area portuale per cui la Società TPL Linea S.r.l. dovrà
provvedere ad acquisire le necessarie autorizzazione da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del
mar Ligure Occidentale.

Ritenuto che tale servizio integrativo sia utile per garantire la corretta circolazione e la sicurezza degli utenti
all'interno dell'area portuale.
Vista la L.R. 7 novembre 2013 n. 33 ed in particolare l'art. 5 c.2 che definisce i servizi integrativi ai servizi
minimi del Trasporto Pubblico Locale che non comportano oneri a carico del bilancio né della Regione né
degli enti locali e il combinato disposto dell'art. 8 c.2 e dell'art. 13 bis inerente le competenze dei Comuni e
la disciplina per l'autorizzazione di tali servizi integrativi.
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, con le modalità e nei termini indicate nell'istanza presentata dalla Società TPL Linea S.r.l.
con le nota richiamate in premessa, l'istituzione del servizio integrativo ai servizi minimi del Trasporto
Pubblico Locale, al fine del collegamento, nelle giornate del 3 e 23 ottobre 2021, negli orari compresi tra
le ore 8.00 e le ore 17.30, tra le banchine di attracco delle navi da crociera e il terminal Palacrociere,
determinata dall'impossibilità di utilizzo della banchina 6 e 7 in concessione a Costa Crociere a causa
della compresenza di altre due navi di dimensioni più grandi.



di dare atto che per l'attivazione del suddetto servizio, svolto principalmente nell'area portuale, la
Società TPL Linea S.r.l. dovrà provvedere ad acquisire le necessarie autorizzazioni da parte dell'Autorità
di Sistema Portuale del mar Ligure Occidentale.



di dare atto che l'istituzione 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
dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 33/2013 al fine di attivare il servizio di cui trattasi.
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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 dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 33/2013 al fine di attivare il servizio di cui trattasi.

Pag. 4/5
Delibera di Giunta num. 132 del 21/09/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

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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