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         Determinazione n.25/2016 

 

 

 

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

IL DIRETTORE 

Ing. Alberto Croce 

 

OGGETTO:  SOTTORETE DELLA VAL CAMONICA (LOTTO III).  
AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA TEMPORANEA DELLE MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLE LINEE TRANSITANTI NEL 

COMUNE DI CASTEGNATO, IN CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ F.N.M. AUTOSERVIZI  S.P.A. 
 

LINEA BRESCIA – ISEO - EDOLO 
 

IL DIRETTORE 
 Ingegnere Alberto Croce 

 
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 punto3; 

5. 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; 

6. la Determinazione del Direttore dell’Agenzia del TPL di Brescia n.20/2016 in data 01.07.2016, di proroga 
delle Concessioni e dei Contratti di Servizio fino al 31.12.2016. 

 
Vista l’istanza presentata alla Agenzia del TPL con protocollo numero 2016/00000407 (prot. Comune di 
Castegnato n. 20160008260), con la quale si richiede, al fine di consentire lavori stradali di pubblica utilità 
nel tratto di Via F. Franchi tra le intersezioni con Via M.Serao e Via Molino, una variazione del percorso degli 
autobus; 
 
Considerato che nel tratto di strada sopra menzionato, oggetto di lavori, transita la linea del trasporto 
pubblico Brescia – Iseo - Edolo; 
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Considerato che la variazione sopra menzionata prevede l’impossibilità di transitare lungo il tratto di strada 
oggetto di lavori; 

Precisato che per il servizio di trasporto pubblico della linea sopra menzionata è stato previsto il percorso 

alternativo che prevede il seguente tragitto : 

per le Corse in andata: 

da SPBS11 Padana Superiore (autorizzato) - svolta in Via Franchi (autorizzato) - svolta a sinistra in Via Molino 

(percorso in variante) – svolta a destra in Via Risorgimento  – prosecuzione su via Franceschine - svolta a 

destra in Via M. Serao (fine variazione percorso) - svolta a sinistra in Via F. Franchi (autorizzato). 

Vale il percorso inverso per le corse di ritorno; 

Considerato che la variante di percorso in proposta è stata già visionata, verificata ed approvata da parte dei 

controllori dell’azienda F.N.M. Autoservizi  S.p.A. Signor Cefis e dal Responsabile della Polizia Locale di 

Castegnato Comandante Vittorio Chiglia; 

Precisato che la variazione di percorso proposta: 

- prevede un allungamento del percorso delle corse interessate dalla presente variazione di circa 

900 metri; 

- avrà valenza dall’inizio del servizio del giorno lunedì 11 luglio 2016 fino al termine dei lavori; 

Preso atto che: 

 le maggiori percorrenze, dovute alla variazione del servizio delle linee in argomento, saranno 

quantificate successivamente in relazione anche della durata dei lavori, ; 

 i conteggi delle effettive percorrenze rientreranno comunque nelle rendicontazioni mensili; 

Precisato che le maggiori percorrenze sono da intendersi a carico della Società concessionaria e pertanto 

nessun onere è da intendersi a carico dell’Agenzia del Trasporto Pubblico; 

 
 
Visti: 

- il Disciplinare di Concessione n. 350 del 24.4.2001; 
- 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; 
- il Nuovo codice della strada approvato con Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 numero 285 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 
- la Legge Regionale Lombardia numero 6 del 04 aprile 2012 e s.m.i.; 
- la Legge Regionale Lombardia numero 19 dell’8 luglio 2015. 

 
AUTORIZZA 

 
La Società F.N.M. Autoservizi  S.p.A.ad attuare, dall’inizio del servizio del giorno lunedì 11 luglio 2016 fino al 

termine dei lavori, le modifiche proposte all’esercizio della linea del Trasporto Pubblico Locale ricompresa 

nella Sottorete Valle Camonica, (Lotto III), denominata Brescia –Iseo - Edolo; per il solo percorso all’interno 

del Comune di Castegnato lungo il seguente itinerario: 
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da SPBS11 Padana Superiore (autorizzato) - svolta in Via Franchi (autorizzato) - svolta a sinistra in Via Molino 

(percorso in variante) – svolta a destra in Via Risorgimento  – prosecuzione su via Franceschine - svolta a 

destra in Via M. Serao (fine variazione percorso) - svolta a sinistra in Via F. Franchi (autorizzato). 

Vale il percorso inverso per le corse di ritorno. 

 
DISPONE 

1. di trasmettere il presente atto alla F.N.M. Autoservizi  S.p.A. che avrà l’obbligo di informare 

adeguatamente e preventivamente l’utenza in merito alla variazione temporanea sopra indicata del 

servizio in oggetto; 

2. di dare atto che nessun onere è a carico dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Brescia; 

3. di dare atto che il presente provvedimento è redatto in duplice originale, uno da comunicarsi al 

destinatario e l’altro da conservare agli atti dell’Agenzia del TPL di Brescia. 

 
Brescia,  
 
 

Il Direttore  
Dell’Agenzia del TPL di Brescia 

Ingegnere Alberto Croce 
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AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO - CONTABILE  

 
 

OGGETTO   SOTTORETE DELLA VAL CAMONICA (LOTTO III).  
AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA TEMPORANEA DELLE MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLE LINEE TRANSITANTI NEL 

COMUNE DI CASTEGNATO, IN CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ F.N.M. AUTOSERVIZI  S.P.A. 
 

LINEA BRESCIA – ISEO - EDOLO 
 
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,  11.07.2016 
 
 
 

Il Direttore 
  Ing. Alberto Croce 

 
 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 

La presente determinazione è pubblicata a partire dal 11.07.2016 in copia all’Albo on line nel sito web 
dell’Agenzia per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Brescia, 11.07.2016  Il Direttore 

   Ing. Alberto Croce 
 
 

 

 


