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         Determinazione n.24/2016 

 

 

 

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

IL DIRETTORE 

Ing. Alberto Croce 

 

OGGETTO:  SOTTORETE BASSA PIANURA BRESCIANA, SEBINO, FRANCIACORTA (LOTTO I).  
AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA TEMPORANEA DELLE MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLE LINEE TRANSITANTI NEL 

COMUNE DI CASTEGNATO, GESTITE DALLA TRASPORTI BRESCIA SUD SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ 

LIMITATA.  
 
LINEE: 
- LS 025A BRESCIA – CASTEGNATO CENTRO  
- LS 026 BRESCIA – ROVATO – PALAZZOLO – CHIARI (PONTOGLIO) 
 

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; 
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Considerato che nel tratto di strada sopra menzionato, oggetto di lavori, transitano le linee del trasporto 
pubblico LS 025a Brescia – Castegnato centro ed LS 026 Brescia – Rovato – Palazzolo – Chiari (Pontoglio); 
 
Considerato che la variazione sopra menzionata prevede l’impossibilità di effettuare le fermate di Via P. 
Trebeschi – fronte Municipio e Via Franchi c/o il civico 44; 

Precisato che per il servizio di trasporto pubblico, per le linee sopra menzionate, è stato previsto il percorso 

alternativo che prevede il seguente tragitto : 

per le Corse in andata: 

da SPBS11 Padana Superiore in direzione Rovato (autorizzato) - svolta a destra in Via Casella (autorizzato) - 

svolta a sinistra in Via Coronino (oggetto della presente variazione) – svolta a sinistra in Via F. Franchi 

(autorizzato) – svolta a destra SPBS11 Padana Superiore in direzione Rovato (autorizzato). 

Vale il percorso inverso per le corse di ritorno; 

Precisato che per il servizio di trasporto pubblico, per le linee sopra menzionate, è stata prevista l’istituzione 

di una fermata provvisoria (per tutta la durata della variante di percorso) localizzata in Via Coronino nei pressi 

dei civici 47/51; 

Precisato che la variante di percorso e l’istituzione della fermata provvisoria proposte sono già state verificate 

in data 22/10/2015 da parte dei tecnici della Provincia di Brescia – Settore Trasporti Pubblici (allora 

competente per tali autorizzazioni) ed autorizzate con atto dirigenziale n. 7652/2015 e precisato inoltre che 

da tale data non risultano variazioni infrastrutturali che hanno modificato/limitato le condizioni di 

circolazione dei mezzi pubblici; 

Considerato che la variante di percorso in proposta (e la relativa fermata provvisoria) è stata già visionata, 

verificata ed approvata da parte dei controllori dell’azienda Trasporti Brescia Sud - Società Consortile a 

Responsabilità Limitata e dal Responsabile della Polizia Locale di Castegnato; 

Precisato che la variazione di percorso proposta: 

- non prevede un allungamento del percorso delle corse interessate dalla presente variazione; 

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

- non comporterà un aumento di percorrenza; 

- prevede la soppressione delle fermate di Via P. Trebeschi – fronte Municipio e Via Franchi c/o il 

civico 44; 

Preso atto che: 

 le minori percorrenze, dovute alla variazione del servizio delle linee in argomento, da 

quantificare successivamente in relazione anche della durata dei lavori, verranno definite con 

l’inserimento nel Sistema Informativo Provinciale e verranno conteggiate nell’1% rapportandole 

all’effettivo periodo di svolgimento del servizio secondo quanto previsto nel Contratto di Servizio 

della Sottorete Bassa Pianura Bresciana-Sebino-Franciacorta (Lotto I), in sede di conguaglio 

previsto annualmente; 

 i conteggi delle effettive percorrenze rientreranno comunque nelle rendicontazioni mensili; 

 il Contratto di  Servizio prevede che le  modificazioni al programma di esercizio, laddove 

comportino diminuzione o aumento della percorrenza contrattuale contenuta nei limiti dell’1%, 

non determinano variazioni dell’ammontare del corrispettivo dovuto; 



Agenzia delTPL  di Brescia – Via Marconi, 12 – 25128  BRESCIA  --  C.F. 98182620173 P.IVA 03709710986 

Tel: 0302978060  - email: info @agenziatplbrescia.it PEC: agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it 

 

 le proiezioni su base annua delle percorrenze confermano tale valore all’interno dell’1%. 

 
Visti: 

- il Contratto di servizio Repertorio Provinciale numero 35405 del 5.8.2004; 
- 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 

 
ai sensi dell’articolo 7 del Contratto di Servizio, la TRASPORTI BRESCIA SUD Società Consortile a 

Responsabilità Limitata ad attuare, dall’inizio del servizio del giorno lunedì 11 luglio 2016 fino al termine dei 

lavori, le modifiche proposte all’esercizio delle linee del Trasporto Pubblico Locale ricomprese nella Sottorete 

Bassa Pianura Bresciana, Sebino, Francia Corta, (Lotto I), denominate LS 025a Brescia – Castegnato centro, 

LS 026 Brescia – Rovato – Palazzolo – Chiari (Pontoglio); per il solo percorso all’interno del Comune di 

Castegnato lungo il seguente itinerario: 

per le Corse in andata: 

da SPBS11 Padana Superiore in direzione Rovato (autorizzato) - svolta a destra in Via Casella (autorizzato) - 

svolta a sinistra in Via Coronino e relativa fermata provvisoria (oggetto della presente variazione) – svolta a 

sinistra in Via F. Franchi (autorizzato) – svolta a destra SPBS11 Padana Superiore in direzione Rovato 

(autorizzato). 

Vale il percorso inverso per le corse di ritorno 

 
DISPONE 

1. di trasmettere il presente atto alla Società Trasporti Brescia Sud 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 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, 11.7.2016 
 
 

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 BASSA PIANURA BRESCIANA, SEBINO, FRANCIACORTA (LOTTO I).  
AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA TEMPORANEA DELLE MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLE LINEE TRANSITANTI NEL 

COMUNE DI CASTEGNATO, GESTITE DALLA TRASPORTI BRESCIA SUD SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ 

LIMITATA.  
 

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 
 
 

 


