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N. 32

___________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (dr.ssa Alessandra FERRARA)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ’

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA COMUNITÀ MONTANA VALLI CHISONE E
GERMANASCA PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DA AFFIDARE A TERZI – DETERMINAZIONI IN MERITO .

L'anno duemilatredici addì VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 19.30 nella sala
delle adunanze consiliari del comune di Massello, convocato per determinazione del Sindaco con
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

CHIADO’ FIORIO TIN Antonio - Sindaco

Il sottoscritto segretario comunale di Massello, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente

è divenuta esecutiva il giorno_______________ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

BARDI Laura
CAVALLO Giorgio
DI MAURO Mattia
LAGGIARD Marco
LIBRALON Daniela

come prescritto dall’art. 134 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori: Bardi Laura, Tron Emanuele Di Mauro Mattia e

deliberazione:
-

è stata affissa all’albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal __________ al
___________ come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

-

X é immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 18/08/2000, n.
267.

MILETTO Marco
RICELI Anita
TRON Emanuele
TRON Simona

Cavallo Giorgio
Presenti. 6

IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________

Assenti: 4
Assistono alla seduta gli assessori esterni: Sanmartino Gualtiero.
Assume la presidenza il Sindaco sig. CHIADÒ’ FIORIO TIN Antonio.

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Massello, 04.12.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Alessandra Ferrara

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Alessandra FERRARA, la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

VALUTATO che anche da un punto di vista della sostenibilità non ha alcuna giustificazione il
mantenimento di un servizio automobilistico costantemente inutilizzato;

C.C. N. 32 DEL 25.11.2013
OGGETTO: CONVENZIONE CON LA COMUNITÀ MONTANA VALLI CHISONE E
GERMANASCA PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DA AFFIDARE A TERZI – DETERMINAZIONI IN MERITO.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che la L.R. 4.01.2000, n. 1 attribuisce alle Comunità Montane l’organizzazione e la gestione dei
servizi di trasporto pubblico nei propri territori, se classificati dalla Provincia come aree a domanda
debole di trasporto nell’ambito del proprio programma di attuazione 2001-2002;
- che la Provincia di Torino ha individuato l’intero territorio delle Comunità Montane come area a
debole domanda di trasporto, proponendo alle stesse la gestione dei servizi che presentano
caratteristiche eminentemente locali definendo:
i Km. contribuiti per linea secondo i contratti di servizio stipulati per l’anno 2000 e successive
modificazioni, considerando sia quelli affidati in concessione ad aziende di trasporto sia quelli
gestiti in economia da Comuni e/o Comunità Montane;
il contributo complessivamente erogato per le linee individuate;
ATTESO che con nota prot. n. 4194 del 10.07.2000 la Comunità Montana Valli Chisone e
Germanasca aveva inoltrato alla Provincia di Torino richiesta per la gestione delle linee di
trasporto pubblico Perosa Argentina-Prali e Ruata-Villar Perosa e di inserimento nel programma
biennale di servizi integrativi di trasporto pubblico locale per un totale di circa Km. 139.000;
PREMESSO che in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 110/211944 del
27/11/2000 e della deliberazione del Consiglio di Comunità n. 49 del 27.11.2000 in data
21.12.2000 è stato sottoscritto l’accordo di programma tra la Provincia di Torino e la Comunità
Montana Valli Chisone e Germanasca per lo svolgimento delle funzioni di cui alla L.R. 04/01/2000
n. 1 in materia di trasporto pubblico locale;
CONSIDERATO che il suddetto accordo di programma disciplina la gestione dei servizi pubblici di
trasporto in aree a domande debole di competenza della Comunità, definendo le linee e i contributi
per la gestione delle stesse e l'avvalimento da parte della Comunità Montana, per la gestione di
cui trattasi, del Servizio trasporti della Provincia di Torino, affidando la responsabilità gestionale
degli adempimenti connessi all'esercizio e la firma dei relativi atti al responsabile di detto Servizio
e in particolare:
1.
espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto;
2.
gestione tecnico-amministrativa dei servizi di trasporto;
3.
attività di vigilanza;
ATTESO che l’accordo di programma prevede oltre alla gestione delle linee Ruata-Pramollo-Villar
Perosa, Perosa Argentina-Prali, Perosa Argentina-Villar Perosa, l’attivazione sul territorio della
Comunità Montana di km. 139.316 di nuovi servizi di cui 96.038 per servizi di tipologia scolastica e
43.278 per servizi turistici di collegamento alle borgate;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 17 Luglio 2001 con la quale si approvava
la bozza di convenzione per la gestione dei servizi di trasporto da affidare a terzi, elaborata
dall’Ufficio di segreteria della Comunità Montana e costituita da n. 6 articoli;
CONSIDERATO che il servizio, da alcuni anni, non viene utilizzato dagli abitanti di Massello, dai
proprietari di case o dai turisti/escursionisti che privilegiano il servizio PROVIBUS;
CONSIDERATO che anche nei periodi di sospensione del servizio PROVIBUS gli utenti non
utilizzano il servizio di trasporto pubblico locale in argomento ma ricorrono al noleggio o al Taxi;

VISTO l’art. 2 p.1 secondo il quale la convenzione di cui trattasi può essere risolta in qualunque
momento con recesso unilaterale di una delle amministrazioni contraenti da adottare con atto
deliberativo consiliare …… “
Esaurito il dibattito in aula, che non ha determinato necessità di verbalizzazione;
CON VOTI UNANIMI favorevoli resi per alzata di mano
DELIBERA
Richiamata la premessa narrativa
- di recedere dalla “convenzione con la Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca per
l’attivazione dei servizi integrati di trasporto pubblico locale da affidare a terzi “ approvata con
delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 17 luglio 2001.
- di manifestare la disponibilità a riconsiderare il recesso qualora lo richiedano condizioni o
esigenze complessive dei comuni partecipanti fatta salva - stante la situazione dell’utenza
sopradescritta -, la non erogazione del servizio sul territorio di Massello;
- di dare mandato alla Giunta Comunale di attivare tutte le iniziative necessarie per il
mantenimento del servizio PROVIBUS per 12 mesi/anno;
- di inviare la presente deliberazione alla Comunità Montana del Pinerolese per opportuna
conoscenza
- di dare atto che la presente deliberazione è stato dichiarata immediatamente eseguibile con il
voto separato e favorevole di tutti i Consiglieri ai sensi dell’art 134 TUEL

