CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile
Provincia di Chieti

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
Atto n.

PROROGA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2017.SOCIETA' ABRUZZESE DI
TRASPORTO (TUA) S.p.A.

61

Data 03/03/2017

LA GIUNTA COMUNALE
Convocata nei termini di legge, si è riunita in

sessione ordinaria

con l'intervento dei Signori
N.

Cognome e nome

Qualifica

Presente

1

LUCIANI ANTONIO

SINDACO

SI

2

BUTTARI FRANCESCA

VICE SIND.

SI

3

ALIBERTINI ROCCO

ASSESSORE

SI

4

CAMPLI DAVIDE

ASSESSORE

SI

5

MARINELLI WILIAMS

ASSESSORE

SI

6

FERRI SANDRA

ASSESSORE

SI

e con la partecipazione del Vice Segretario Generale del Comune Dott.ssa Emanuela Murri
(art.97 D.Lgs.267/2000).
Assume la Presidenza della seduta l'Avv. Antonio Luciani, nella sua sopra specificata qualità
di Sindaco.
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LA GIUNTA COMUNALE
Pre me sso che :

·

Il servizio del trasporto pubblico locale (T.P.L.) è stato fino all'anno 2015 affidato alla GTM sulla
scorta di proroghe disposte con propri atti dalla Regione Abruzzo, con costi a carico sempre
dell'engionale;
· Ai sensi della L.R. 23 dicembre 2014, n. 47, “Riordino delle partecipazioni societarie nel settore del
trasporto pubblico locale“, le società di proprietà regionale "Gestione Trasporti Metropolitani
S.p.A." e "Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A." con atto di fusione - Rep. n.68608 dell' 8 giugno
2015 - sono state incorporate nella società "Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi S.p.A. ora
denominata “Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.” subentrata con pieno diritto in
tutto il patrimonio delle società incorporate e in tutte le ragioni, azioni e diritti, obblighi impegni e
passività di qualsiasi natura;
· Con Determinazione Dirigenziale Dipartimento Trasporti Regione Abruzzo n.20/2015/DPE005 del
12.10.2015 sono state volturate alla società T.U.A. S.p.A. le concessioni regionali e i contratti di
servizio precedentemente intestati alle società (A.R.P.A. S.p.A., Gestione Trasporti Metropolitani
S.p.A. e Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.) interessate dal processo di fusione per
incorporazione di cui alla L.R. 23 dicembre 2014, n. 47;
· Ai sensi dell' art. 11 comma 4 della Legge Regionale “Disposizioni finanziarie per la redazione del
Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale n.5/2016), il
termine entro il quale cessano gli affidamenti diretti dei servizi di trasporto pubblico regionale
attualmente in essere è il 31 dicembre 2016;
Considerato che la Giunta Comunale, facendo seguito a quanto disposto dalla Regione Abruzzo e
dietro comunicazione della medesima in ordine alla prosecuzione del servizio acquisita al protocollo del
comune con n. 2130 del 21.01.2016, con delibera n. 232 del 22/07/2016 ha prorogato il servizio di
Trasporto Pubblico Locale alla “Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.”, subentrata con
pieno diritto in tutto il patrimonio delle società incorporate e, tra queste, anche della G.T.M. già
affidataria del servizio;
PRESO ATTO della nota della Regione Abruzzo, acquisita al protocollo dell'ente in data 31.01.2017
con n. 3330, con la quale si sollecitano i Comuni, ai sensi dell' art. 11, comma 4 della Legge Regionale
“Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018” della regione Abruzzo
approvata con verbale n. 53/3 del 30 dicembre 2015, la quale prevede che “La Regione e gli Enti locali
titolari delle concessioni e dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro in
scadenza al 31 dicembre 2016 provvedono a garantire la continuità del servizio in applicazione dell' art.
5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, tramite imposizioni dell' obbligo di continuità del
servizio pubblico fino all' affidamento dei servizi ai sensi del citato articolo e comunque per una durata non
superiore ad un anno;
CONSIDERATA essenziale per la collettività la presenza e l' effettivo svolgimento di un trasporto
pubblico locale destinato a sostenere la mobilità urbana con benefici sul sistema della circolazione
stradale e con ricadute positive anche per la riduzione dell' inquinamento atmosferico quale obiettivo
perseguito con l' adesione del comune al “Patto dei Sindaci”;
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VALUTATA la necessità di provvedere alla proroga fino a tutto l' anno 2017 del servizio di T.P.L. a
favore della Società Unica Abruzzese di trasporto (TUA) S.p.a., attuale concessionario, al fine di
assicurare la prosecuzione del servizio garantito ad oggi senza soluzione di continuità, senza quindi
determinare interruzione di pubblico servizio;
RITENUTO, per quanto sopra, necessario prorogare l' affidamento del servizio di trasporto pubblico
locale alla Società Unica Abruzzese di trasporto (TUA) S.p.a. con sede a Chieti, via Asinio Herio n. 75,
attuale concessionario, al fine di garantire la continuità del servizio, ed in continuazione di quello svolto,
con oneri interamente a carico della Regione Abruzzo;
VISTA la nota della Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.a., pervenuta in data 17.02.2017
registrata al prot. con il n. 5676, con la quale venivano trasmessi:
· il disciplinare dei servizi in concessione relativo alla Gestione del Servizio di Trasporto
Pubblico locale fino al 31.12.2017 (All. “ A”);
· il programma di esercizio del servizio di trasporto pubblico locale per il periodo
01.01.2017/31.12.2017, con indicate le percorrenze per il periodo invernale e quello estivo
per complessivi 52.537,50 km (All. “B” );
CONSIDERATO che l'attuazione del suddetto servizio è interamente finanziato dalla Regione Abruzzo;
DATO ATTO che l'approvazione del presente atto, non comportando oneri a carico dell'ente, non
necessita dell'acquisizione del parere contabile;
VISTI:
- il D.Lgs n° 267/2000;
- l'art. n.48, comma 4 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
n.267/2000, concernente le attribuzioni della Giunta Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell'art.49 del T.U. 18.08.2000, n.267;
Con unanimità di voti, tutti favorevoli, espressi nei modi e sensi di legge dai presenti;
DELIBERA
le premesse e la narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne formano
motivazione ai sensi del comma 1), art. 3, della L. 241/1990 nel testo vigente;
1.

prendere atto della nota della Regione Abruzzo acquisita al prot. 3330 del comune in data
31.01.2017 con la quale si sollecitano i Comuni, ai sensi dell' art. 11, comma 4 della Legge
Regionale “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018” della
regione Abruzzo approvata con verbale n. 53/3 del 30 dicembre 2015, in corso di pubblicazione sul
BURA, la quale prevede che “La Regione e gli Enti locali titolari delle concessioni e dei contratti di
servizio di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro in scadenza al 31 dicembre 2016
provvedono a garantire la continuità del servizio in applicazione dell' art. 5, paragrafo 5, del
regolamento (CE) n. 1370/2007, tramite imposizioni dell' obbligo di continuità del servizio pubblico
fino all' affidamento dei servizi ai sensi del citato articolo e comunque per una durata non superiore
ad un anno;

2.

prorogare l'affido del servizio di trasporto pubblico locale alla Società Unica Abruzzese di trasporto
(TUA) S.p.a. fino al 31.12.2017, come indicato nella nota della Regione Abruzzo sopra citata,
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secondo il disciplinare di concessione ed il programma di esercizio allegati alla presente;
3.

approvare il disciplinare di concessione relativo alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale
fino al 31.12.2017 (All. “A”);

4.

approvare, altresì, il programma di esercizio del servizio di trasporto pubblico locale per l' anno
2017 (All. “B”);

5.

dare atto che il servizio di T.P.L è a totale carico della Regione Abruzzo, senza nessun onere per il
Comune di Francavilla al Mare;

6.

dare mandato al Sig. Sindaco alla sottoscrizione del disciplinare d' esercizio di cui al presente atto;

7.

demandare al Dirigente del Settore III tutti gli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente
deliberazione.

Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE
con successiva separata votazione ugualmente unanime e favorevole, stante l' urgenza di prorogare il
servizio in concessione come richiesto dalla Regione Abruzzo, dichiara immediatamente eseguibile la
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile
Provincia di Chieti

Pareri : ART. 49 e 147 Bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
SETTORE PROPONENTE: SETTORE III
OGGETTO: PROROGA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2017.SOCIETA'
ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) S.p.A.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)
SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

28/02/2017
Francavilla al Mare, lì_______________
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch.

OLIVIERI ROBERTO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)
SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Imputazione della spesa al capitolo ____________ del bilancio in corso.
Gestione competenza anno____________ che presenta sufficiente disponibilità.
Residuo anno _______________________ che presenta sufficiente disponibilità.

Francavilla al Mare, lì_______________

F.F. IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Vice Segretario Generale

Il Sindaco

Dott.ssa Emanuela Murri

Avv. Antonio Luciani

La presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno 09/03/2017 e vi rimarra' in pubblicazione
per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1°comma, D.Lgs. 267/2000.
Contestualmente viene comunicata ai Sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in
apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Francavilla al Mare lì _________
09/03/2017

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Emanuela Murri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione,
è divenuta esecutiva il giorno

03/03/2017

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma, D.Lgs. 267/2000).
ovvero
diverrà esecutiva il giorno
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,3°comma, D.Lgs. 267/2000).

Francavilla al Mare, lì ________
03/03/2017

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Emanuela Murri

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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