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Segretario Generale
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTA la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”;
VISTO il verbale dell’Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito
delle consultazioni elettorali del 28 settembre 2014;
DATO ATTO che con l’insediamento del Presidente avvenuto il 29 settembre 2014 è iniziato il
mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;
VISTO l’art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente
della Provincia;
PREMESSO CHE:
 con Legge Regionale 6/2012 Regione Lombardia ha approvato la nuova disciplina del trasporto
pubblico locale;
 tale nuova disciplina si pone come obiettivo il miglioramento del sistema del trasporto pubblico
locale sotto il profilo dell’ottimizzazione della gestione, dell’offerta dei servizi agli utenti, della
promozione dell’intermodalità e della mobilità sostenibile, della razionalizzazione delle risorse;
 la nuova disciplina individua bacini territoriali definendo che il territorio della Provincia di
Bergamo è individuato come uno di questi bacini e istituisce le relative Agenzie di bacino che
dovranno organizzare il Trasporto Pubblico Locale nei bacini di competenza;
 tra gli aspetti più caratterizzanti della nuova disciplina, va annoverata l’istituzione e
l’individuazione delle funzioni delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, previste dall’art. 7
della stessa legge;
 l’Agenzia è configurata quale ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di
autonomia organizzativa e contabile, costituito per l’esercizio in forma obbligatoriamente
associata delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale nel bacino
territoriale di competenza;
 che la stessa norma prevede che l’Agenzia abbia un proprio statuto e propri regolamenti;
 il Consiglio della Provincia di Bergamo con deliberazioni n. 122 del 14/10/2013 e n. 160 del
16/12/2013 ha approvato in via definitiva lo Statuto dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico
Locale del Bacino di Bergamo;
 il Consiglio del Comune di Bergamo con deliberazione n. 117/162 del 21/10/2013 ha approvato in
via definitiva lo Statuto dell’Agenzia per il TPL del Bacino di Bergamo;
 con decreto n. 571 del 30/01/2014 Regione Lombardia ha costituito l’Agenzia per il Trasporto
Pubblico Locale del Bacino di Bergamo;
 l’Assemblea dei soci dell’Agenzia, composta da Regione Lombardia, Provincia di Bergamo e
Comune di Bergamo, ha nominato il Consiglio d’Amministrazione ed il Presidente
dell’Assemblea.
CONSIDERATO CHE:
 l’art. 9 della Legge Regionale prevede tra gli strumenti di programmazione del traporto pubblico
locale i “Programmi di bacino del trasporto pubblico locale” che, come meglio specificato all’art.
13 costituiscono la fonte di programmazione generale del trasporto pubblico locale in ciascuno
dei bacini territoriali e contengono, in coordinamento con quanto previsto dal programma
regionale della mobilità e dei trasporti, le disposizioni in materia di programmazione, regolazione
e controllo dei servizi e hanno durata pari al contratto di servizio, con possibilità di revisione in
funzione di interventi significativi sulla rete o di variazione delle risorse disponibili per lo
svolgimento dei servizi;
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l’art. 13 della Legge Regionale prevede anche che i Programmi di bacino vengano redatti dalle
agenzie per il trasporto pubblico locale, in conformità alle linee guida elaborate dalla Regione e
che vengano approvati dalle Assemblee dei Soci delle agenzie previo parere favorevole della
Giunta Regionale.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE con Legge Regionale 22/2017 è stato fissato nel 30/06/2018 il
termine ultimo dell’approvazione del Paino di Bacino da parte delle Agenzie.
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale del
Bacino di Bergamo del 22/05/2018 con il quale viene adottato il Piano di Bacino e viene incaricato il
Direttore dell’Agenzia di inoltrare il Programma di Bacino in Regione Lombardia, al fine di acquisire
il parere della Giunta Regionale, obbligatorio ai sensi della Legge Regionale.
VISTO che nella seduta della 2° Commissione Consigliare del Comune di Bergamo del 13/06/2018 è
stato illustrato il Programma di Bacino redatto e adottato dall’Agenzia.
VISTO lo Statuto della Provincia;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sul presente decreto a sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
DECRETA
1. di prendere atto e condividere i principi e i contenuti presenti nel Programma di Bacino redatto e
approvato dall’Agenzia per il trasporto pubblico locale del Bacino di Bergamo, parte integrante e
sostanziale
del
presente
provvedimento
che
è
visibile
al
link
http://www.agenziatplbergamo.it/index.php/in-evidenza/programma-di-bacino
auspicando
l’integrale realizzazione dei suoi contenuti;
Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Matteo Rossi
(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e
norme collegate)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Immacolata Gravallese
(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e
norme collegate)
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