
       Determinazione n.28/2016 

 

 

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

IL DIRETTORE 

Ing. Alberto Croce 

 

OGGETTO: SOTTORETE VALLECAMONICA (LOTTO III) - MODIFICA DELLE 

MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA LINEA LV196 BRENO – COGNO – 

LOVERE - CASTRO IN CONCESSIONE ALLA SOCIETA' S.A.V. – 

SOCIETA’ AUTOSERVIZI VISINONI  s.r.l.. 

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. 
 
Considerata l’istanza presentata dalla concessionaria S.A.V. - Società Autoservizi Visinoni 
s.r.l. in data 27.06.2016 protocollo n. 108/16, con la quale si chiede di modificare il 
programma di esercizio della linea LV196 Breno – Cogno – Lovere – Castro (Lotto III, 
Sottorete Vallecamonica) a partire dal 12.09.2016 “in quanto la soppressione della tratta da 
Pisogne a Castro per le corse n. 6 e 30 della linea LV196, […] ha creato numerosi reclami da parte 
dell’utenza”, proponendo “di ripristinare il percorso originario di queste due corse, sopprimendo 
invece la tratta da Bienno a Breno della corsa n. 37 e l’intera tratta della corsa n. 33, sulle quali nel 
corso degli ultimi anni non è stata rilevata alcuna utenza”; 
 
Vista la documentazione allegata alla sopra citata istanza, ed in particolare: 

 la nota di reclamo e di richiesta di ripristino delle corse soppresse, presentata da un 
gruppo di utenti; 

 la scheda di rilevazione dell’utenza per le corse n. 33 e n. 37 della linea LV196 Breno 
– Cogno – Lovere – Castro per l’anno 2016, che conferma l’assenza di passeggeri per 
l’intera corsa n. 33 e per il tratto Bienno (Municipio) – Breno (Stadio Tassara) per la 
corsa n. 37. 

 
Rilevato che le variazioni richieste al programma di esercizio della linea LV196 Breno – 
Cogno – Lovere – Castro comportano complessivamente maggiori percorrenze annue per 
929 km/bus e, nel dettaglio, risultano essere quelle di seguito elencate: 

 ripristino del capolinea a Castro (Stabilimento Lucchini) per la corsa n. 6 in partenza 
da Breno alle ore 8:15 attualmente attestata a Pisogne (Municipio). Maggiore 
percorrenza per corsa: 8,10 km, periodicità SCO6 (212 giorni/anno), maggiore 
percorrenza annua: 1717,2 km; 

 ripristino del capolinea a Castro (Stabilimento Lucchini) per la corsa n. 30 in partenza 
da Bienno alle ore 15:00 attualmente attestata a Pisogne (Municipio). Maggiore 
percorrenza: 8,10 km, periodicità SCO6, maggiore percorrenza annua: 1717,20 km; 

 limitazione della corsa n. 37 in partenza da Boario alle ore 14:05 per Breno, con 
soppressione della tratta da Bienno (Municipio) a Breno. Minore percorrenza: 4,0 
km, periodicità SCO5 (177 giorni/anno), minore percorrenza annua: 708,0 km; 

 soppressione della corsa n. 33 in partenza da Darfo alle ore 8:00 per Esine. Minore 
percorrenza 8,477 km, periodicità SCO6, minore percorrenza annua: 1797,12 km; 

 
Precisato che le modifiche in argomento non prevedono un aggravio dei costi a carico 
dell’Agenzia del TPL di Brescia per la gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale, 
restando a carico della Società concessionaria le percorrenze eccedenti il monte chilometri 
già oggetto di contribuzione per i servizi minimi delle linee in concessione. 



Precisato altresì, a tutela delle condizioni di sicurezza, che le modifiche in argomento non 
prevedono deviazioni dal percorso di linea già assentito né individuazione di fermate 
diverse da quelle già autorizzate. 
 
Ritenuta rispondente all’interesse pubblico la differente modulazione del programma di 
esercizio della linea LV196 Breno – Cogno – Lovere – Castro, al fine di ridurre il disagio 
dell’utenza consolidata ed agevolare gli spostamenti tra i comuni bresciani della Valle 
Camonica e la zona di Costa Volpino, Lovere e Castro (Bg). 
 
Rilevato che, sulla scorta dell’Atto Dirigenziale della Provincia di Brescia n. 194/2016, le 
percorrenze annue autorizzate delle linee in concessione alla società S.A.V. – Società 
Autoservizi Visinoni s.r.l. sono le seguenti: 

LV071 Prestine-Bienno-Cogno km/bus 28.053; 
LV115 Fraine-Pisogne-Lovere km/bus 31.204; 
LV152 Cedegolo-Breno-Cogno-Lovere-Castro km/bus 58.453; 
LV196 Breno-Cogno-Lovere-Castro km/bus 164.981,60; 

per un totale di 282.691,60 bus/km. 
 
Visti: 

 il Disciplinare di Concessione dell’autolinea LV196 Breno – Cogno – Lovere – 
Castro n. 310 del 04.10.1995 aggiornato con Atto n. 1282 del 18.04.2011; 

 il programma di esercizio e gli orari della linea LV196 Breno – Cogno – Lovere – 
Castro proposti a partire dal 12.09.2016, allegati al presente Atto;  

 la proroga fino al 31.12.2016 dei contratti di servizio relativi alle sottoreti Bassa 
pianura bresciana, Sebino, Franciacorta (Lotto I) e Valle Trompia, Garda, Valle 
Sabbia (Lotto II) e delle concessioni in atto nella sottorete Valle Camonica (Lotto III), 
disposta con Determinazione del Direttore dell’Agenzia del TPL di Brescia n. 
20/2016 in data 01.07.2016; 

 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 S.A.V. – Società Autoservizi Visinoni s.r.l. ad effettuare le modifiche di cui 
alle premesse del presente provvedimento al programma di esercizio della linea LV196 
Breno – Bienno - Lovere-Castro a partire dal giorno 12.09.2016; approvando pertanto i 
nuovi orari della linea, allegati al presente Atto, 
 

DISPONENDO INOLTRE: 
 



 che per effetto della riorganizzazione dei servizi in argomento, le nuove 
percorrenze annue autorizzate delle linee in concessione alla società S.A.V. – Società 
Autoservizi Visinoni s.r.l. risultino complessivamente pari a 283.621 km/bus e, 
distinte per linea: 
LV071 Prestine-Bienno-Cogno km/bus 28.053; 
LV115 Fraine-Pisogne-Lovere km/bus 31.204 , 
LV152 Cedegolo-Breno-Cogno-Lovere-Castro km/bus 58.453; 
LV196 Breno-Cogno-Lovere-Castro km/bus 165.911 ; 

 che le maggiori percorrenze di 94 km/bus, rispetto al totale contribuito per i servizi 
minimi delle linee in concessione di 283.527 km/bus, resteranno in capo alla società 
concessionaria senza pertanto costi aggiuntivi a carico del bilancio dell’Ente; 

 che il presente provvedimento sia sottoscritto in duplice originale, uno da 
comunicarsi alla società concessionaria e l’altro da conservare agli atti dell’Agenzia; 

 che la società concessionaria informi tempestivamente ed adeguatamente l’utenza 
delle modifiche al servizio. 

 
Brescia, 20.07.2016 

       IL DIRETTORE 

   f.to    Ing. Alberto Croce 



 
AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE  

LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

OGGETTO: SOTTORETE VALLECAMONICA (LOTTO III) - MODIFICA DELLE 

MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA LINEA LV196 BRENO – COGNO – 

LOVERE - CASTRO IN CONCESSIONE ALLA SOCIETA' S.A.V. – 

SOCIETA’ AUTOSERVIZI VISINONI  s.r.l.. 

 
 

Il sottoscritto Direttore attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura 
finanziaria degli impegni assunti con l’atto in oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 

Brescia, 20.07.2016 
 
 
 

Il Direttore 
f.to  Ing. Alberto Croce 

 
 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 

La presente determinazione è pubblicata a partire dal 20.07.2016 in copia all’Albo on line 
nel sito web dell’Agenzia per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Brescia, 20.07.2016  Il Direttore 

  f.to Ing. Alberto Croce 
 
 


