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Savona, 12 marzo 2017

Al Presidente del Consiglio Comunale
Alla signora Sindaca
COMUNE DI SAVONA

COMUNE DI SAVONA

MOZIONE URGENTE

(ai sensi dell'art. 30 del Regolamento del Consiglio Comunale)

Oggetto: Trasporto Pubblico Locale

Visto il  Decreto Legislativo 19 novembre 1997,  n.  422 ad oggetto "Conferimento alle 
Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a 
norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista Legge  Regionale  7  novembre  2013,  n.  33  ad  oggetto  “Riforma  del  sistema di 
trasporto pubblico regionale e locale”

Vista la Legge Regionale 9 agosto 2016, n. 19 ad oggetto “Modifiche alla Legge Regionale 
7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) ed 
altre modifiche normative in materia di trasporto pubblico locale”;

Visto l'articolo  16  del  "CCNL  della  mobilità"  relativo  ad  "Appalti,  cambi  appalto  e 
trasferimenti d'azienda";

Visto il Regolamento CE n. 1370/2007 con cui si prevede che ogni autorità locale possa 
decidere se fornire essa stessa i servizi di TPL nel suo territorio ovvero affidarli ad un 
operatore interno senza ricorrere a procedura di gara;

Preso atto che la Provincia di Savona ha emesso il “Bando di gara. SUAR per conto della 
Provincia di Savona: procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del 
servizio di trasporto pubblico locale nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) omogeneo della 
Provincia di  Savona” ed entro il  31 marzo scade il  termine per  la presentazione delle 
domande di partecipazione;



Considerato che in  molti  ambiti  dove il  servizio  di  trasporto  pubblico  locale  è  stato 
affidato a privati a seguito di appalto di servizi o concessione di servizi, il servizio stesso ha 
subito diversi aggravi, con aumenti tariffari, tagli di numerosi chilometri di percorrenza, 
sensibile riduzione del numero di occupati (non ultimo il caso di Pavia); 

Sottolineato  che il  sopracitato  Bando  prevede  la  possibilità  "di  sospendere  e/o 
interrompere  la  procedura  e/o  di  non  procedere  all’aggiudicazione  definitiva  e/o  di  
revocarla, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza che i concorrenti possano  
per questo vantare diritti a rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti";

Considerato che la provincia di Savona sarebbe l'unico Ambito ad affidare il servizio di 
TPL tramite gara in Liguria, poiché le province di Imperia e di La Spezia hanno prorogato 
la  durata del  contratto  di  servizio e  la Città metropolitana di  Genova sta,  come noto, 
attivando le procedure tese al mantenimento “in house” del servizio di trasporto;

Richiamato che il Comune di Savona con il 28% di quote è il secondo azionista di TPL 
Linea srl dopo la Provincia di Savona al 34%;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

• ad  individuare  di  concerto  con  la  Provincia,  come  più  confacente  al  pubblico 
interesse, l’estensione del vigente contratto del servizio di trasporto pubblico locale 
nel bacino della Provincia di Savona prevista all’articolo 4 comma 4 del Reg. CE n. 
1370/2007 per un periodo dai due ai quattroanni alle attuali condizioni contrattuali 
(ai sensi dell’art. 4, comma 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007), avviando tutte 
le procedure necessarie alla revoca del bando entro il 31 marzo 2018;

• a sostenere l'azienda nell'individuazione di risorse accessibili tramite bandi specifici 
emanati da altri enti (Regione, Ministeri, Unione Europea), al fine di rafforzare la 
qualità dell'azienda, innovare il parco mezzi, migliorare la qualità e la sicurezza del 
lavoro e potenziare i servizi;

• ad avviare procedure, di concerto con la Provincia, per l’affidamento in house del 
servizio a decorrere dalla data di scadenza della proroga.
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