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D.a.r. 23 settembre 2013 - n. 8486
Direzione generale Infrastrutture e mobilità - Costituzione 
dell’Agenzia del trasporto pubblico locale del bacino di 
Brescia

L’ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’

Vista la legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 «Disciplina del setto-
re dei trasporti» pubblicata sul BURL n. 14, suppl. del 6 aprile 2012, 
ed in particolare l’art. 7 (Istituzione e funzioni delle agenzie per il 
trasporto pubblico locale)

Richiamate le d.g.r.:

n. IX/3506 del 23 maggio 2012 con la quale la Giunta re-
gionale ha approvato le «Linee guida per la predisposi-
zione degli statuti delle Agenzie per il trasporto pubblico 
locale» e lo «Schema tipo di statuto delle Agenzie del tra-
sporto pubblico locale».

n.  4261 del 25 ottobre 2012 con la quale la Giunta ha 
adottato, nel rispetto di quanto già indicato nella d.g.r. 
n.  IX/3854 del 25 luglio 2012, sentita la Conferenza Re-
gionale del trasporto pubblico locale nella seduta del 
19 ottobre 2012, ai sensi dell’articolo 7, comma 10 della 
l.r. n. 6/2012, le «Linee guida per la determinazione delle 
quote di partecipazione degli Enti Locali nelle Agenzie del 
trasporto pubblico locale».

Dato atto che con d.g.r. n. 4038 del 12 settembre 2012 la Giun-
ta Regionale ha preso atto della determinazione conclusiva del-
la Conferenza di servizi svoltasi il 3 agosto 2012 nell’ambito della 
quale le Amministrazioni partecipanti - Regione Lombardia, Pro-
vincia e Comune di Brescia – hanno condiviso la proposta di 
Statuto dell’Agenzia del trasporto pubblico locale del bacino di 
Brescia, documento allegato al medesimo atto.

Preso atto che il Consiglio Comunale di Brescia ha adottato lo 
schema di Statuto in data 22 ottobre 2012 recependo integral-
mente il testo allegato alla d.g.r. n. 4038/2012, mentre il Consi-
glio Provinciale di Brescia ha adottato con delibera n. 20 del 29 
aprile 2013 lo schema di Statuto, apportando modifiche agli artt. 
17 e 18 della proposta di Statuto rispetto al testo allegato alla 
d.g.r. n. 4038/2012.

Dato atto che la Giunta Regionale con d.g.r. n.  175 del 24 
maggio 2013 ha effettuato le verifiche previste dalla legge regio-
nale rispetto agli Statuti adottati dal Comune e dalla Provincia 
di Brescia, rinviando ai rispettivi organi consiliari l’approvazione 
definitiva dello Statuto, adeguati a seguito delle osservazioni 
regionali.

Preso atto che il Consiglio Provinciale con delibera n. 28 del 
25 luglio 2013 ed il Consiglio Comunale di Brescia con delibera 
n. 98 del 29 luglio 2013 hanno approvato in via definita lo Statuto 
adeguato alle osservazioni regionali ed hanno proceduto alla 
pubblicazione sul B.U.R.L. rispettivamente in data 7 agosto 2013 
ed in data 21 agosto 2013 (serie Avvisi e Concorsi n. 32 e n. 34).

DECRETA

1. in attuazione di quanto stabilito dall’art. 7 della l.r. n. 6/2012, 
di costituire l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino 
di Brescia.

2. di trasmettere al Presidente della Provincia di Brescia il 
presente provvedimento al fine di consentire la convocazione 
dell’Assemblea dell’Agenzia per l’elezione dei componen-
ti del Consiglio d’Amministrazione, secondo quanto previsto 
dall’art.  7, c. 7 della l.r. n. 6/2012.

3. di pubblicare il presente atto sul BURL

L’assessore alle infrastrutture e mobilità
Maurizio Del Tenno


