
 

AGENZIA  per il 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE del

BACINO di BERGAMO

 
 

 

 

Conferenza Locale del Trasporto Pubblico 

 

Luogo e data della riunione 

 

Oggetto: 

 

Partecipanti: 

 

 

L’incontro è stato convocato con il seguente 

a) situazione del TPL 2017;

b) presentazione  della bozza del Programma di Bacino del TPL;

c) varie ed eventuali 

 

In apertura, l’Assessore Stefano Zenoni

di Bacino. 

Il Direttore dell’Agenzia avvia i lavori 

In sintesi gli argomenti trattati: 

a) Situazione del TPL 2017 

� Contribuzioni per i servizi TPL

• per il servizio TPL del 2017 sono previsti contribuzion

Provinciali per 800 mila 

• Rispetto al 2016 vengono 

− 500 mila € di contribuzione Provinciale

− 400 mila € di contribuzione straordinaria Regionale

• La copertura della minore contribuzione

− circa 400 mila 

tariffari 2016,

− circa 500 mila 

mila km/anno

• sono allo studio 

disponibili 

− le riduzioni di servizio 
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Conferenza Locale del Trasporto Pubblico 

 

Appunti della Riunione 

 

Sala Consigliare, Palazzo Frizzoni – Comune di 

1 febbraio 2017 

 

Conferenza Locale del Trasporto Pubblico 

 

vedi allegato 

L’incontro è stato convocato con il seguente Ordine del Giorno: 

situazione del TPL 2017; 

presentazione  della bozza del Programma di Bacino del TPL; 

Assessore Stefano Zenoni saluta i presenti sottolineando l’importanza

i lavori della CLTP illustrando l’OdG. 

 

 

Contribuzioni per i servizi TPL 

per il servizio TPL del 2017 sono previsti contribuzioni Regionali per 42,6 mln 

800 mila € e Comunali per 2,7 mln € 

2016 vengono quindi a mancare: 

€ di contribuzione Provinciale, 

€ di contribuzione straordinaria Regionale; 

della minore contribuzione potrà avvenire :  

circa 400 mila € potranno essere coperti dai maggiori ricavi attesi dagli 

16, 

circa 500 mila € dovranno trasformarsi in riduzione dei servizi 

mila km/anno; 

llo studio le azioni contenere i volumi di servizio entro i limiti delle risorse 

le riduzioni di servizio verranno illustrate nei territori prima della loro attivazione 
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l’importanza del Programma 

Regionali per 42,6 mln € , 

€ potranno essere coperti dai maggiori ricavi attesi dagli aumenti 

riduzione dei servizi pari a circa 250 

entro i limiti delle risorse 

erranno illustrate nei territori prima della loro attivazione  



 

 

 

 

 

� Contribuzioni per investimenti

• sono stati stanziati i fondi Ministeriali e Regionali per il cofinanziamento a

di autobus. 

− Per il bacino di Bergamo sono previsti oltre

al finanziamento di 53 nuovi autobus

• Sono inoltre assegnati al Bacino di Bergamo 

dotazioni tecnologiche degli autobus, che si aggiungono ai 4,85 min 

per il sistema di 

 

b) Bozza del Programma di Bacino

� Il Direttore illustra la Bozza del Programma di Bacino (vedi 

sito), esponendo la visione del TPL, i vincoli esterni, la descrizione dello schema e i criteri 

per la definizione della rete dei servizi che diventerà l’elemento di base della gara unica 

per riassegnare il servizio di trasporto urbano ed extraurbano, la domanda di mobilità sia 

con autobus sia su ferro che con auto, oltre al sistema unico tariffario.

• La Bozza del PdB non contiene ancora elementi circa il Sistema tariffario di Bacino

� L’Ing. Murino - della Soc. TPS incaricata dall’Agenzia per il supporto tecnico allo sviluppo 

del PdB – presenta gli schemi di dettaglio che verranno esaminati negli incontri 

programmati nel mese di febbraio presso le Zone Omogenee

� Il Direttore espone il programma dei

• Il mese di febbraio per le consultazioni con le Zone Omogenee e le Associazioni ed 

Organizzazioni della CLTP;

• A marzo, un successivo incontro d

• A fine marzo l’approvazione del PdB da parte del’Assemblea dei Soci dell’Agenzia

 

Al termine dell’esposizione  sono intervenuti: 

� ASSTRA – G.Scarfone

� ANAV – V.Astori 

Gli intervenuti hanno valutato positivamente il proget

seppur mantenendo qualche perplessità a riguardo delle risorse che condizioneranno lo 

scenario del progetto.  

Le Associazioni hanno offerto massima disponibilità e collaborazione per la buona riuscita 

del futuro Programma di Bacino

 

 

c) Varie ed eventuali 

� Non vengono segnalati altri temi di discussione
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per investimenti 

sono stati stanziati i fondi Ministeriali e Regionali per il cofinanziamento a

Per il bacino di Bergamo sono previsti oltre 7 mln € (nel prossimo biennio), utili 

al finanziamento di 53 nuovi autobus 

Sono inoltre assegnati al Bacino di Bergamo fondi per 625 mila 

tecnologiche degli autobus, che si aggiungono ai 4,85 min 

 bigliettazione elettronica. 

Bozza del Programma di Bacino 

Il Direttore illustra la Bozza del Programma di Bacino (vedi documento pubblicato sul 

la visione del TPL, i vincoli esterni, la descrizione dello schema e i criteri 

zione della rete dei servizi che diventerà l’elemento di base della gara unica 

per riassegnare il servizio di trasporto urbano ed extraurbano, la domanda di mobilità sia 

con autobus sia su ferro che con auto, oltre al sistema unico tariffario.

PdB non contiene ancora elementi circa il Sistema tariffario di Bacino

della Soc. TPS incaricata dall’Agenzia per il supporto tecnico allo sviluppo 

presenta gli schemi di dettaglio che verranno esaminati negli incontri 

i nel mese di febbraio presso le Zone Omogenee 

Il Direttore espone il programma dei prossimi lavori che prevede: 

Il mese di febbraio per le consultazioni con le Zone Omogenee e le Associazioni ed 

della CLTP; 

A marzo, un successivo incontro della CLTP per consolidare il PdB;

approvazione del PdB da parte del’Assemblea dei Soci dell’Agenzia

Al termine dell’esposizione  sono intervenuti:  

Scarfone  

hanno valutato positivamente il progetto esposto, definendolo ambizioso, 

seppur mantenendo qualche perplessità a riguardo delle risorse che condizioneranno lo 

hanno offerto massima disponibilità e collaborazione per la buona riuscita 

del futuro Programma di Bacino. 

Non vengono segnalati altri temi di discussione 

Il Direttore

f.to Ing. Emilio Grassi 
Documento informatico firmato digitalmente

445/2000 e del D.lgs 82/2005 e norme collegate
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sono stati stanziati i fondi Ministeriali e Regionali per il cofinanziamento all’acquisto 

€ (nel prossimo biennio), utili 

fondi per 625 mila € destinati alle 

tecnologiche degli autobus, che si aggiungono ai 4,85 min € già stanziati 

documento pubblicato sul 

la visione del TPL, i vincoli esterni, la descrizione dello schema e i criteri 

zione della rete dei servizi che diventerà l’elemento di base della gara unica 

per riassegnare il servizio di trasporto urbano ed extraurbano, la domanda di mobilità sia 

con autobus sia su ferro che con auto, oltre al sistema unico tariffario. 

PdB non contiene ancora elementi circa il Sistema tariffario di Bacino 

della Soc. TPS incaricata dall’Agenzia per il supporto tecnico allo sviluppo 

presenta gli schemi di dettaglio che verranno esaminati negli incontri 

Il mese di febbraio per le consultazioni con le Zone Omogenee e le Associazioni ed 

CLTP per consolidare il PdB; 

approvazione del PdB da parte del’Assemblea dei Soci dell’Agenzia. 

to esposto, definendolo ambizioso, 

seppur mantenendo qualche perplessità a riguardo delle risorse che condizioneranno lo 

hanno offerto massima disponibilità e collaborazione per la buona riuscita 

 

Il Direttore 

f.to Ing. Emilio Grassi  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 

445/2000 e del D.lgs 82/2005 e norme collegate 



 

 

 

 

 

Allegati: 

• Lista dei partecipanti all’incontro

 

Sul sito dell’agenzia (www.agenziatplbergamo.it) nella 

documenti : 

• OdG e Situazione TPL 2017 

o http://www.agenziatplbergamo.it/images/documents/ConferenzaLTP/CLTP

• Gli elementi del Programma di Bacino

o http://www.agenziatplbergamo.it/images/documents/ConferenzaLTP/PdB

• OdG e Situazione TPL 2017 

o http://www.agenziatplbergamo.it/images/documents/ConferenzaLTP/PdB
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all’incontro. 

Sul sito dell’agenzia (www.agenziatplbergamo.it) nella sezione dedicata alla CLTP sono inoltre 

http://www.agenziatplbergamo.it/images/documents/ConferenzaLTP/CLTP-02_01022017_r0.pdf

Gli elementi del Programma di Bacino 

http://www.agenziatplbergamo.it/images/documents/ConferenzaLTP/PdB-Bozza_elementi_r0.pdf

//www.agenziatplbergamo.it/images/documents/ConferenzaLTP/PdB-Bozza_territorio_r0.pdf
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lla CLTP sono inoltre scaricabili seguenti 

02_01022017_r0.pdf 

Bozza_elementi_r0.pdf 

Bozza_territorio_r0.pdf 
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