
Decreto N.426/2015

 

 
 

OGGETTO:ACCORDO TRA IL COMUNE DI BRESCIA E LA PROVINCIA DI BRESCIA IN
MERITO AL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE - BACINO DI BRESCIA E LA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DI RISORSE
UMANE, ECONOMICHE E STRUMENTALI.

Il Presidente della Provincia

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni” e, in particolare, l’art. 1 che, ai commi 55 e 66, stabilisce i poteri e le
prerogative del Presidente della Provincia;

Premesso che:

Con la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 la Regione Lombardia ha approvato la nuova disciplina
del Trasporto Pubblico Locale;

Tra gli aspetti più caratterizzanti della nuova disciplina, integrata con Legge Regionale 08 luglio
2015, n°19, va annoverata l’istituzione di sei Agenzie di Bacino per il Trasporto Pubblico Locale
e che la provincia di Brescia è individuata come uno dei sei bacini nei quali si articola il territorio
regionale lombardo;

L’Agenzia è configurata quale Ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di
autonomia organizzativa e contabile, costituito per l’esercizio in forma obbligatoriamente
associata delle funzioni degli Enti Locali in materia di trasporto pubblico locale nel bacino
territoriale di competenza;

Con deliberazione del Consiglio Provinciale di Brescia 25 luglio 2013, n. 28, e con deliberazione
del Consiglio Comunale di Brescia 29 luglio 2013, n. 98, è stato approvato lo Statuto
dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale – Bacino di Brescia, convenendosi nel 10% per la
Regione Lombardia e nel 45% ciascuno per il Comune e per la Provincia di Brescia le quote di
partecipazione nell’Agenzia;

In data 23 settembre 2013, con provvedimento n. 8486 l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e
Mobilità ha decretato, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 7 della legge regionale n.
6/2012, la costituzione dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Brescia;

Nell’Assemblea del 30 giugno 2014 sono stati nominati il Consiglio di Amministrazione e il
Presidente dell’Agenzia;



In data 30 dicembre 2014, con decreto n.139 del Presidente della Provincia di Brescia è stato
approvato lo “Schema di Accordo tra il Comune di Brescia e la Provincia di Brescia in merito al
finanziamento e al funzionamento dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale - Bacino di
Brescia”; 

Ritenuto necessario, al fine di regolamentare il periodo transitorio per garantire la piena operatività del
nuovo Ente, definire, unitamente al Comune di Brescia, le modalità del passaggio dei Contratti di
Servizio e la relativa gestione amministrativa degli stessi all'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale
del Bacino di Brescia, determinandone gli apporti in termini di risorse umane e strumentali a modifica
ed integrazione del precedente accordo sottoscritto 30 dicembre 2014;

Richiamati a tal fine:

L’articolo 7, comma 3, della già citata legge regionale n 6/2012 che prevede che l’Agenzia sia
costituita con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali messe a disposizione dagli
enti partecipanti e con oneri a carico del sistema e che le disposizioni dello stesso articolo siano
attuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali previste a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del sistema;

L’articolo 17 dello Statuto dell’Agenzia del Bacino di Brescia che ripropone i contenuti del sopra
citato comma 3 dell’articolo 7 e afferma che l’Agenzia provvede al raggiungimento dei suoi
scopi e allo svolgimento dei suoi compiti con contributi degli Enti aderenti, con stanziamenti
ordinari e straordinari della Regione, dello Stato e di altri Enti, con rendite patrimoniali e somme
ricavate da mutui, oltre che da eventuali altri proventi, ordinari o straordinari, anche derivanti da
atti di liberalità; 

Visto l'allegato Schema di Accordo che integra e disciplina le competenze tra i vari Enti, nell’ambito
delle mutate e non perfettamente coordinate previsioni legislative, pattuite nell'Accordo firmato il
30/12/2014 con il Comune di Brescia, nonché le disposizioni del periodo transitorio al fine di garantire
all’Agenzia il puntuale svolgimento delle attività istituzionali attribuite dalla legge, nelle more della
completa attuazione della riforma stabilita dalla Legge Regionale 6/2012 e ss.mm.ii. per la gestione in
forma associata del servizio di trasporto pubblico locale a livello di bacino;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visti, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 24/12/2015 del Direttore dell'Area
Tecnica Ing. Carlo Faccin;

Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 24/12/2015 del Direttore dell'Area
delle Risorse Giacomo Pagani;

Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 24/12/2015 del Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario Giacomo Pagani;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario
Generale;



decreta

Per tutto quanto esposto in premessa di approvare l'allegato Schema di “Accordo tra il Comune di
Brescia e la Provincia di Brescia in merito al funzionamento dell'Agenzia per il Trasporto
Pubblico Locale – Bacino di Brescia” a modifica ed integrazione dell'Accordo già sottoscritto in
data 30 dicembre 2014.

1.

Di demandare al direttore dell'Area Tecnica la sottoscrizione del suddetto Accordo.2.

Di dichiarare il presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma
4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3.

Brescia, 29 dicembre 2015 Il Presidente della Provincia

Pier Luigi Mottinelli

 

 


