
DELIBERAZIONE N°   XI /  281  Seduta del  28/06/2018

        

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIULIO GALLERA
 STEFANO BOLOGNINI STEFANO BRUNO GALLI
 MARTINA CAMBIAGHI LARA MAGONI
 DAVIDE CARLO CAPARINI ALESSANDRO MATTINZOLI
 RAFFAELE CATTANEO SILVIA PIANI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI MASSIMO SERTORI
 PIETRO FORONI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta  dell'Assessore Claudia Terzi 

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale   Aldo Colombo

Il Dirigente    Valeria Chinaglia 

L'atto si compone di  5  pagine

di cui 1 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

ESPRESSIONE DEL PARERE PER L’APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI BACINO DELL’AGENZIA PER IL
TRASPORTO  PUBBLICO  LOCALE  DEL  BACINO  DI  BERGAMO  (ART.  13,  C.  4  DELLA  L.R.  N.  6/2012
“DISCIPLINA DEL SETTORE DEI TRASPORTI”)



VISTA la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti” ed in 

particolare:

• l’art.  7,  comma 13,  che attribuisce alle Agenzie per il  Trasporto Pubblico 

locale le funzioni e i compiti di definizione e programmazione dei servizi di 

competenza attraverso la redazione e l’approvazione programmi di bacino 

per il trasporto pubblico locale;

• l’art. 13 che definisce gli obiettivi, i contenuti e le modalità di redazione dei  

programmi di  bacino da parte  delle Agenzie,  in conformità  con le linee 

guida approvate dalla Regione;

RICHIAMATA la DGR n. X/2486/2014 recante le “Linee guida per la redazione dei 

programmi di bacino del trasporto pubblico locale – l.r. n. 6 del 4 aprile 2012, art.  

13”;

DATO ATTO che il  Programma di  bacino dell’Agenzia  per  il  trasporto  pubblico 

locale del  bacino di  Bergamo, Allegato 1) alla presente deliberazione,  è stato 

adottato dal Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia nella seduta del 22 maggio 

e trasmesso a Regione Lombardia per l’espressione del parere di competenza con 

nota prot. reg. n. S1.2018.0017789 del 23 maggio 2018;

DATO ATTO che:

• sono stati  svolti  plurimi  incontri  tecnici  con i  Direttori  delle  Agenzie  per  il 

trasporto  pubblico  locale  al  fine  di  condividere  l’impostazione  dei 

programmi  di  bacino,  sulla  base  delle  linee  guida  regionali  e  per 

supportarne  il  percorso  di  predisposizione  e  di  sviluppo  delle  diverse 

tematiche, dalla ricognizione dello stato di  fatto,  alla progettazione delle 

rete dei servizi, alle risorse disponibili, nonché agli aspetti tariffari, di qualità, 

di informazione e comunicazione all’utenza e di monitoraggio;

• è stata predisposta, a livello tecnico, un’apposita check list – che sintetizza i 

contenuti  attesi  dei programmi di bacino del trasporto pubblico locale in 

base alle linee guida regionali – quale strumento funzionale alla verifica e 

valutazione  regionale  per  l’espressione  del  parere  di  competenza  della 

Giunta regionale;

RILEVATO che il programma di bacino dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale 
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del bacino di Bergamo ha sviluppato le tematiche contenute nelle linee guida 

regionali  di  cui  alla  DGR  n.  X/2486/2014,  come  rilevato  mediante  istruttoria 

regionale nella check list allegato 2) alla presente deliberazione;

VALUTATO  che  il  programma  di  bacino  dell’Agenzia  per  il  trasporto  pubblico 

locale del bacino di Bergamo necessita di ulteriori affinamenti rispetto a specifici 

aspetti  tecnici  sviluppati,  utili  al  fine di  predisporre correttamente gli  atti  relativi  

all’espletamento delle procedure di affidamento della rete dei servizi del bacino;

CONSIDERATO che l’art. 13, c.4 della l.r. n. 6/2012 prevede che i piani di bacino 

sono  approvati  dalle  Assemblee  delle  Agenzie  previo  parere  favorevole  della 

Giunta regionale;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra espresse, di poter esprimere parere 

favorevole  all’approvazione  del  programma  di  bacino  dell’Agenzia  per  il 

Trasporto  Pubblico  locale  del  bacino  di  Bergamo,  subordinato  tuttavia  al 

recepimento  da  parte  della  medesima  Agenzia,  in  sede  di  approvazione  del 

programma di bacino con delibera dell’Organo Assembleare - entro il termine di 

30 giorni dal ricevimento del presente atto - delle osservazioni, già oggetto di un 

percorso di confronto, discussione e condivisione a livello tecnico nell’ambito degli 

incontri  con  i  referenti  tecnici  dell’Agenzia  relativi  alla  predisposizione  dei 

programmi di bacino e contenute nel documento Allegato 3) parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione;

RILEVATO dunque  che,  in  mancanza  del  recepimento  delle  osservazioni 

contenute  nel  documento  Allegato  3),  parte  integrante  e  sostanziale  della 

presente deliberazione, il parere favorevole non si perfeziona e l’Agenzia non può 

conseguentemente procedere all’approvazione del programma di bacino; 

DATO ATTO altresì che in caso di inadempimento da parte dell’Agenzia, la Giunta 

Regionale procede ai sensi dell’art. 60, c.6 della l.r.n.6/2012; 

VALUTATE e fatte proprie le predette considerazioni;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi dell'art.13, c.4 della l.r.  n. 6/2012,  parere favorevole 
all’approvazione  del  programma  di  bacino  dell’Agenzia  per  il  Trasporto 
Pubblico  locale  del  bacino  di  Bergamo,  Allegato  1)  alla  presente 
deliberazione,  subordinandolo  al  recepimento  da parte  della  medesima 
Agenzia , in sede di approvazione del programma di bacino con delibera 
dell’Organo Assembleare - entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del 
presente  atto  -  delle  osservazioni  contenute  nel  documento  Allegato  3) 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che, in mancanza del recepimento delle osservazioni contenute 
nel documento Allegato 3),  parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, il  parere favorevole non si  perfeziona e l’Agenzia non può 
conseguentemente procedere all’approvazione del programma di bacino; 

3. di  procedere,  in  caso di  inadempimento da parte  dell’Agenzia,  ai  sensi 
dell’art. 60, c. 6 della l.r. n. 6/2012; 

4. di  disporre la pubblicazione del  presente atto sul  Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Allegato 3 – Osservazioni regionali da recepire nel programma del trasporto pubblico locale di bacino di 

Bergamo  

 

1. Con riferimento al sistema di tariffario integrato di bacino (STIBM):  

• integrare il capitolo 5 della Relazione sviluppando modelli di integrazione tariffaria, coerenti 

con gli indirizzi regionali di cui al r.r. 4/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera e) della l.r. 

6/2012. In particolare si chiede di inserire uno o più progetti di azzonamento evidenziando i 

principali fattori qualificanti e sviluppando per ognuno di essi le analisi richieste dalle linee 

guida regionali: 

- modalità di azzonamento dei servizi urbani, dei servizi su impianti fissi e a guida vincolata;   

- verifica che vi sia un equo bilanciamento dei servizi nelle zone e, in caso negativo, 

motivazione della scelta;  

- verifica che una coppia OD, servita da itinerari differenti, attraversi le stesse zone e, in caso 

negativo, motivazione della scelta;  

- verifica che le linee di adduzione alla rete portante non determinino l’attraversamento 

ingiustificato di confini tariffari (di norma evitare per distanze inferiori ai 10 km). 

Gli impatti economici che saranno simulati successivamente all’approvazione del Programma 

di bacino, nonché la verifica dell'adattabilità degli azzonamenti alla rete dei servizi ferroviari 

forniranno gli elementi utili per orientare la scelta definitiva da approvare formalmente. 

 

2. Con riferimento alle linee RLink di interesse regionale: 

• recepire le caratteristiche tecniche, allegando al Programma di Bacino le “specifiche tecniche 

del prodotto di trasporto RLink” trasmesse con nota prot. S1.2018.0016044 del 08/05/2018; 

• indicare espressamente nell’ambito del Programma di Bacino, ai fini dell’adempimento della 

premialità di cui alla d.g.r. 7644/2017, che almeno una linea RLink sarà attivata secondo le 

specifiche regionali entro il mese di giugno 2020 con le risorse attualmente disponibili, nel 

quadro delle risorse indicate per il “TPL di base”. Il Programma dovrà indicare anche le ulteriori 

linee candidate RLink per le quali l’Agenzia si impegna ad attuare un piano di implementazione 

progressiva, con risorse da reperire tramite le procedure di gara ovvero risorse aggiuntive. 

Dovranno essere di conseguenza aggiornate le relative schede delle linee all’allegato 3, 

indicando le frequenze di progetto (15’ – 30’ – 60’) invece che le frequenze medie. 

 

3. Con riferimento alla linea tranviaria T1: 

• prevedere, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo delle potenzialità delle linee in sede fissa 

esplicitati al paragrafo 4.3.2 della Relazione, l’estensione dell’arco di servizio dalle ore 22 alle 

ore 23 e adeguare le frequenze della linea T1 alle frequenze di progetto previste alla tabella 

4.12 (6’ – 15’ – 30’) nella relativa scheda all’allegato 3. 

 

4. Con riferimento all’interscambio del sistema urbano alla stazione di Bergamo FS: 

• recepire l’impegno a prevedere in fase di gara il ridisegno della rete di urbana con un crescente 

attestamento/transito delle linee urbane all’interscambio di Bergamo FS, che costituisce nodo 

di rilevanza regionale tra il sistema ferroviario, tramviario e delle linee bus interurbane.  


