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Deliberazione di Giunta Provinciale N. 144 del 16/10/2012
L' anno duemiladodici e questo dì 16 del mese Ottobre in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici
Riccardi sede della PROVINCIA DI FIRENZE, alle ore 16.0 regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg.
(A) BARDUCCI ANDREA

(A) BILLI GIACOMO

(P) GIORGETTI STEFANO

(P) CRESCIOLI RENZO

(P) LEPRI TIZIANO

(A) DI FEDE GIOVANNI

(P) ROSELLI PIETRO

(A) FRACCI CARLA

(P) SIMONI ELISA

(P) SPACCHINI SONIA

(A) GAMANNOSSI MARCO

(A) CONIGLIO ANTONELLA
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(P) CANTINI LAURA
Il Vice Presidente Sig. CANTINI LAURA, constatato il numero legale ed assistito dal Segretario Sig.
TRISCIUOGLIO EMILIA pone in discussione l’argomento all’ordine del giorno. Dopo ampio dibattito

la Giunta Provinciale
VISTA la legge regionale n. 42/98 “Norme per il trasporto pubblico locale” e successive modifiche e
integrazioni ed in particolare il comma 5 dell’art. 6, ove si stabilisce che la Giunta Regionale convochi
una conferenza per il raggiungimento dell’intesa sulla proposta di cui al comma 4 del richiamato art. 6,
concernente: la rete dei servizi minimi, gli standard di qualità e informativi, la ripartizione delle risorse
tra gli Enti Locali, le condizioni i tempi e le modalità di erogazione, la rete dei servizi aggiuntivi e i
relativi standard di qualità, le risorse impegnate dagli Enti Locali, le risorse per l’esercizio delle funzioni
in materia di tpl, il periodo di validità dei contenuti dell’Intesa;
VISTA la L.R. 65/2010 ”Legge Finanziaria 2011” con la quale, tra l’altro, sono state integrate e
modificate le previsioni della richiamata LR 42/98 prevedendo l’istituzione dell’ambito territoriale
ottimale per lo svolgimento delle funzioni in materia di TPL coincidente con l’intero territorio
regionale;
VISTA la Deliberazione della. GR n. 782/2011 di “Approvazione documento preliminare per la
Conferenza di Servizi Minimi del TPL, di cui all'art. 2 della Convenzione per l'esercizio associato delle
funzioni”;
PRESO ATTO che la Conferenza ha approvato anche il progetto relativo ad una rete extraurbana
debole, che non confluisce nel progetto unico regionale, e che sarà gestita dai Comuni direttamente in
economia o affidata a terzi, anche in gestione associata;
CONSIDERATO che in data 25 maggio 2012 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza dei
servizi Regionale che si era aperta il 20 marzo 2012, ai fini del raggiungimento di un’Intesa sulla
proposta complessiva della rete dei servizi da mettere a gara, e delle risorse necessarie, dalla quale si
evince la volontà della Provincia di supportare i Comuni nell’affidamento del servizio extraurbano
debole;
VISTA la Deliberazione della GR n. 492 del 4 giugno 2012 che ha dunque recepito l’Intesa tra la
Regione Toscana e gli Enti Locali, quale esito della Conferenza dei servizi regionali;
RAVVISTA l’urgenza di procedere quanto prima all’indizione della gara per l’affidamento del servizio
debole;
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PRESO ATTO dello stato di profonda difficoltà in cui versa la Direzione TPL e che l’attribuzione
della competenza ad effettuare la gara per l’affidamento del servizio extraurbano debole potrebbe
determinare il blocco delle altre attività dell’ufficio;
Tutto ciò premesso
PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento
espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 dalla Dirigente
della Direzione Patrimonio, Espropri, Gestione Immobili e TPL Dott.ssa Maria Cecilia Tosi in data
16/10/2012, come da allegato alla proposta di delibera;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza in merito:
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1) Di esprimere formale atto di indirizzo per la predisposizione di un atto d’intesa da sottoscrivere
con i Comuni della Provincia di Firenze per il supporto amministrativo, giuridico e tecnico per
la predisposizione della gara per l’affidamento del servizio su gomma del trasporto pubblico
locale relativamente ai lotti di rete debole come indicati nell’allegato E della Delibera G.P.
109/2012.
2) Di dare atto che dagli atti di intesa non dovrà derivare alcun onere né diretto né indiretto per
l’Amministrazione Provinciale;
3) Di verificare la dotazione del personale assegnato alla Direzione TPL al fine di consentire il
raggiungimento degli obiettivi proposti e ove necessario di avvalersi di supporto esterno, i cui
oneri devono essere a carico dei soggetti
A VOTI UNANIMI
DELIBERA ALTRESI’
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000.
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico
e’
memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
http://attionline.provincia.fi.it/”
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