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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 35Cc10

30/04/2010

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  35 
    del   26/04/2010



OGGETTO:
Approvazione Convenzione fra Comuni e Circondario Empolese Valdelsa per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale del lotto unico del Circondario Empolese Valdelsa.

L'anno  2010 il giorno  26 del mese di aprile alle ore 15.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Dimoulas Aaron

1
3. Pampaloni Alessandro
1


19. Gracci Francesco
1

4. Torrini Valentina
1


20. Gori Antonio
1

5. Cavallini Virgilio
1


21. Baroncelli Paolo
1

6. Piccini Sandro
1


22. Borgherini Alessandro

1
7. Mostardini Lucia

1

23. Bianchi Fabio

1
8. Cappelli Beatrice
1


24. Fruet Roberto
1

9. Bartalucci Piero
1


25. Pelagotti Davide

1
10. Bagnoli Roberto
1


26. Gaccione Paolo
1

11. Bacchi Francesco
1


27. Morini Riccardo

1
12. Tempestini Silvana
1


28. Petrillo Sandro
1

13. Arzilli Alessio
1


29. Bini Gabriele
1

14. Lenzi Diana
1


30. Giacomelli Massimo
1

15. Scardigli Massimiliano
1


31. Keita Idrissa

1
16. Galli Letizia
1













Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 25 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale  Dr.Salvatore Marchini.
Scrutatori: Gaccione Paolo, Pampaloni Alessandro, Alderighi Maurizio.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

 IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Visto il D.Lgs. 19.11.1997 n. 422 “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15.03.1997 n. 59” così come modifico dal D.Lgs. 400/99;

Vista la L.R. 31.07.1998 n. 42 “Norme per il trasporto pubblico locale” così come modificata dalla L.R. n. 72 del 31.12.1999, in particolare gli artt. 11 comma 3 (delega delle funzioni dalla Provincia al Circondario) e 22 (esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporti);

Vista la Delibera di Consiglio Provinciale n. 18 del 07.02.2000 “Trasferimento di funzioni, risorse finanziarie e personale al Circondario Empolese Valdelsa” con la quale è assegnata al Circondario la programmazione e pianificazione del Trasporto Pubblico Locale, la concessione all’esercizio dei servizi di linea e il controllo e la qualità del servizio, l’assegnazione di contributi agli enti locali ed alle aziende per interventi su infrastrutture e mezzi; 

Vista la delibera del Circondario Empolese Valdelsa n. 55 del 08.10.2009, con la quale è stato dato incarico all’Ufficio Trasporti di tale ente di definire e predisporre un protocollo di intesa finalizzato alla stipula di una convenzione, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 42/98, con i comuni che ricadono nel territorio del Circondario stesso, per la gestione associata delle seguenti funzioni relative al servizio di trasporto pubblico locale: preparazione ed espletamento della gara per l’affidamento dei servizi extraurbano (di competenza del Circondario Empolese Valdelsa) ed urbano (di competenza dei comuni), controllo, vigilanza e monitoraggio dei servizi, ottimizzazione delle risorse impegnate e determinazione di eventuale quota a carico dei singoli enti e mantenimento dell’equilibrio economico del contratto di servizio;

Visto il Protocollo di intesa che disciplina la gestione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale nell’intero bacino di traffico del Circondario Empolese Valdelsa ed i Comuni di Gambassi Terme, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Montespertoli, Montelupo F.no, Vinci, Montaione, Capraia e Limite, Cerreto Guidi e Fucecchio nel quale si prevede di istituire con apposita Convenzione una gestione associata che preveda la delega al Circondario Empolese Valdelsa l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporti con particolare riferimento alle attività di:
	espletamento delle procedure concorsuali per l’individuazione del gestore dei servizi di trasporto, stipulazione e gestione dei relativi contratti;

controllo, vigilanza e monitoraggio dei servizi di trasporto;
supporto alla programmazione e gestione della mobilità, del servizio di trasporto pubblico e delle relative politiche tariffarie;
ottimizzazione delle risorse impegnate nel TPL come valore assoluto e come quota di riferimento dei singoli enti, compresa la definizione dei criteri di utilizzo degli eventuali ribassi d’asta;
	gestione delle modifiche di rete e mantenimento dell’equilibrio economico del contratto di servizio; 
approvato con delibera della G.C. n. 223 del 30.12.2009;

Ritenuto quindi necessario procedere all’approvazione della relativa convenzione e alla sua successiva sottoscrizione;
Vista la delibera n. 13 del 02.03.2010 con la quale la Giunta del Circondario Empolese Valdelsa ha approvato lo schema di convenzione fra Circondario Empolese Valdelsa e Comuni per la gestione di quanto in oggetto per il quinquennio 2010/2015, redatto dall’Ufficio Trasporti dello stesso Circondario;

Considerato che prima di procedere alla sottoscrizione della suddetta convenzione è necessario che il suo schema venga approvato dal Consiglio Comunale;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato a Verbale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente del Settore Mobilità e Strade ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;
Con votazione palese, che dà il seguente risultato:
Presenti 25
Favorevoli 22
Contrari     0
Astenuti     3   (Gori, Baroncelli, Fruet)

d e l i b e r a


1) - di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere fra Comuni e Circondario Empolese Valdelsa, allegato al presente atto di cui risulta parte integrante e sostanziale, avente per oggetto la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale del lotto unico del Circondario Empolese Valdelsa (ALL. 1);

2) - di dare mandato al Sindaco di Empoli, o suo delegato, di sottoscrivere la convenzione sopra richiamata.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Vice Segretario Generale
Piccini Sandro

Dr.Salvatore Marchini


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Vice Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

f.to Dr.Salvatore Marchini


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________
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