
       Determinazione n.22/2016 

 

 

 

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

IL DIRETTORE 

Ing. Alberto Croce 

 

OGGETTO: COMUNE DI BORNO. AUTOLINEA OSSIMO - COGNO – DARFO CON 

ESTESIONE ALLA FRAZIONE DI PALINE, IN CONCESSIONE A 

S.A.B.B.A. s.r.l.. AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA TEMPORANEA 

DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO. 

Richiamati: 

1. la Legge Regionale della Lombardia n. 6 del 4.04.2012 “Disciplina dei trasporti” 
(pubblicata sul BURL n. 14 suppl. del 6.4.2012); 

2. il Decreto dell’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 8486 del 23.09.2013, 
con il quale, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 7 della predetta legge regionale n. 
6/2012, è stata costituita l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Brescia, 
denominata ai sensi dell’art.1, comma 3, dello Statuto “Agenzia del TPL di Brescia”; 

3. l’Accordo tra il Comune e la Provincia di Brescia relativamente al finanziamento ed al 
funzionamento dell’Agenzia, approvato dai due Enti rispettivamente con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 819 del 30.12.2014 e con Decreto Presidenziale n. 139 del 
30.12.2014; 

4. l’Accordo tra la Provincia ed il Comune Brescia, approvato rispettivamente con Decreto 
del Presidente della Provincia di Brescia n.426/2015 e analoga Delibera di Giunta del 
Comune Brescia, n. 820/29.12.2015 che aggiorna l’accordo di cui al precedente punto 3; 

5. la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 26.2.2016 ed il Verbale 
dell’Assemblea n. 1 del 21.3.2016 di approvazione del D.U.P. – Documento Unico di 
Programmazione – 2016/2018; 

6. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 26.2.2016 e il Verbale 
dell’Assemblea n. 2 del 21.3.2016 per l’Adozione dello schema del Bilancio di Previsione 
2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018; 

7. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 6.4.2016 di Adozione dello 
Schema del Rendiconto al Bilancio relativo all’anno 2015; 



8. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia n. 1 del 30.09.2014 con 
la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell’Agenzia del TPL di Brescia. 

 

Premesso che all’articolo 3 del citato Accordo tra Comune e Provincia di Brescia, siglato nel 
febbraio 2015, è previsto che nel transitorio intercorrente tra il primo luglio 2016 e l’11 aprile 
2017 l’Agenzia del TPL di Brescia debba subentrare alla gestione dei contratti e concessioni 
in capo alla Provincia di Brescia. 
 
Viste le seguenti istanze, trasmesse dalla Provincia di Brescia all’Agenzia del TPL di Brescia: 

− nota presentata dal Comune di Borno in data 26.05.2016 con la quale si richiede “che 
venga incrementato il servizio di linea Borno – Paline sulla tratta Borno – Funivia, mediante 
l’istituzione di corse ogni 15/20 minuti, dalle ore 15.00 alle ore 24.00 di sabato 16 luglio e 
dalle 14.00 alle 20.00 di domenica 17 luglio” in occasione della manifestazione “XII Palio 
di S. Martino”, precisando che “il costo del servizio aggiuntivo al normale servizio di linea 
sarà a carico del comitato organizzatore della manifestazione in oggetto” e che “verranno 
emessi titoli di viaggio al costo di  € 2,00 A/R sulla tratta Borno - Funivia”; 

− richiesta presentata in data 10.06.2016 dalla Autolinee S.A.B.B.A. s.r.l. - Società 
concessionaria della linea di TPL in oggetto- di autorizzazione al potenziamento del 
programma di esercizio per la tratta Borno – Funivie, utilizzando mezzi già 
autorizzati per il TPL e secondo le modalità tecniche ed economiche già esposte nella 
sopra richiamata nota comunale. 

 
Tenuto conto del “Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Borno per 
l’estendimento del servizio di trasporto pubblico della linea in concessione alla frazione di Paline” 
(sottoscritto in data 31.03.2015 e rinnovato per l’anno 2016 con Determinazione dirigenziale 
della Provincia di Brescia n. 517/2016 del 18.05.2016), Atto che disciplina la gestione e lo 
sviluppo integrato dei servizi di trasporto su gomma -extraurbano ed urbano- nell’area di 
Borno, confermando il titolo tariffario sperimentale integrato giornaliero al costo di 2,00 € e 
prevedendo il coordinamento tra Provincia e Comune per la modifica ed adeguamento del 
programma di esercizio. 
 
Ritenuta rispondente all’interesse pubblico la richiesta di potenziamento del servizio di 
trasporto pubblico, al fine di agevolare l’utilizzo di adeguate aree di sosta per veicoli privati, 
disincentivando il traffico in prossimità delle aree della manifestazione ed incrementando 
gli standard di sicurezza dell’evento. 
 
Preso atto che il costo del servizio sulla relazione Borno – Funivie (andata e ritorno) è pari 
a 2,00 €. 
 
Precisato, a tutela delle condizioni di sicurezza, che la modifica in argomento non prevede 
deviazioni dal percorso di linea già assentito né individuazione di fermate diverse da quelle 
già autorizzate. 
 
Precisato altresì che le eventuali variazioni in aumento della percorrenza autorizzata sono 
da intendersi a carico della società concessionaria senza pertanto aggravio di costi per il 
Bilancio dell’Agenzia del TPL di Brescia.  
 



Visti: 

− il Disciplinare di Concessione dell’autolinea Ossimo – Cogno –Darfo n. 97 del 
04.12.1995 aggiornato con Atto dirigenziale n. 1857 del 23.05.2011; 

− il programma di esercizio e gli orari della linea Borno – Paline per l’anno 2016, allegati 
alla Determinazione dirigenziale della Provincia di Brescia n. 517/2016 del 18.05.2016  

− la Determinazione del Direttore dell’Agenzia del TPL di Brescia n. 20/2016 in data 
01.07.2016, di proroga della concessione in argomento fino al 31.12.2016; 

− il Decreto Presidente della Repubblica n. 753/80; 

− la Legge n. 151 del 10 Aprile 1981; 

− il Decreto Legislativo n. 422/97; 
 
 
Visto l’art. 13, comma 5, dello Statuto dell’Agenzia in ordine alle competenze del Direttore;  

Visto il D.lgs. 267/2000; 

AUTORIZZA 

la società concessionaria Autolinee S.A.B.B.A. s.r.l. alla modifica temporanea del 
programma di esercizio già autorizzato per l’anno 2016, sul percorso Borno – Funivia – 
Paline, secondo lo schema seguente: 

− sabato 16.07.2016  istituzione di corse ogni 15/20 minuti sulla tratta Borno – Funivia 
nell’orario 15.00 – 24.00; 

− domenica 17.07.2016 istituzione di corse ogni 15/20 minuti sulla tratta Borno – 
Funivia nell’orario 14.00 – 20.00; 

dando atto che per le corse vengano utilizzati mezzi autorizzati al trasporto pubblico di 
linea. 

 
DISPONE INOLTRE 

− di trasmettere il presente atto alla società concessionaria ed al Comune di Borno; 

− che la medesima società dia debita informazione all’ utenza della modifica alle 
modalità di esercizio suddette. 

Brescia, 06.07.2016 

       IL DIRETTORE 

    Ing. Alberto Croce 



 
AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO - CONTABILE  
 

 

OGGETTO: COMUNE DI BORNO. AUTOLINEA OSSIMO - COGNO – DARFO CON 

ESTESIONE ALLA FRAZIONE DI PALINE, IN CONCESSIONE A 

S.A.B.B.A. s.r.l.. AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA TEMPORANEA 

DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO. 

 
 

Il sottoscritto Direttore attesta la regolarità tecnica e contabile dell’atto in oggetto, ai sensi 
degli artt. 147bis e 151  del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 

Brescia,  06.07.2016 
 
 
 

Il Direttore 
  Ing. Alberto Croce 

 
 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 

La presente determinazione è pubblicata a partire dal 07.07.2016 in copia all’Albo on line 
nel sito web dell’Agenzia per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Brescia, 06.07.2016  Il Direttore 

   Ing. Alberto Croce 
 
 


