REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2011

Codice DB1201
D.D. 21 ottobre 2011, n. 237
Progetto MOVIlinea: approvazione della bozza di convenzione tra la Regione Piemonte ed il
Comune di Settimo Torinese.
Premesso che:
la Regione Piemonte, nell’ambito delle proprie competenze in materia di trasporto pubblico
regionale e locale, ritiene opportuno perseguire obiettivi di miglioramento qualitativo e quantitativo
dei servizi. Tali obiettivi sono, tra altri, alla base della programmazione attuata, ai sensi della Legge
Regionale 1/2000 e s.m.i., attraverso l’adozione del Programma Regionale Triennale dei Servizi;
con deliberazione di Giunta Regionale n. 8-5296 del 19 febbraio 2007 è stato approvato, ai sensi
dell’art. 4 della Legge Regionale 1/2000 e s.m.i., il Programma Triennale Regionale dei Servizi di
trasporto pubblico locale per il periodo 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2009;
il Programma di cui sopra definisce, tra l’altro, le risorse da destinare all’esercizio ed agli
investimenti e loro ripartizione tra le diverse modalità di produzione dei servizi. Il Programma
Triennale pone tra gli obiettivi di efficacia quello di progettare e programmare interventi che
massimizzino l’accessibilità ai servizi anche attraverso progetti infrastrutturali (MOVIcentro e
MOVIlinea);
l’articolo 16 degli Accordi di Programma sottoscritti con Province e Comuni titolari di delega in
materia di trasporto pubblico ed Agenzia per la Mobilità Metropolitana, impegna la Regione ad
erogare, previa sottoscrizione di apposita convenzione attuativa, specifici contributi per gli
investimenti infrastrutturali per il progetto MOVIlinea;
gli Accordi di Programma sottoscritti per gli anni 2007-2009 con i Comuni piemontesi, prevedono,
per quanto sopra, un impegno finanziario della Regione per € 1.000.000,00 sul bilancio 2007, di €
3.794.470,00 sul bilancio 2008, per € 3.247.782,00 sul bilancio 2009 e € 404.558,00 sul bilancio
2010 per un totale di € 8.446.810,00;
per il Comune di Settimo Torinese, aderente all’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, in data
26.03.2008 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra Regione Piemonte ed il Legale
Rappresentante della stessa Agenzia;
con determinazioni dirigenziali n. 439 del 17 settembre 2007, n. 355 del 12.08.2008, n. 558 del
18.11.2008 e n. 113 del 7.05.2009 sono stati impegnati, a favore dei Comuni soggetti di delega in
materia di trasporto pubblico locale, per la realizzazione dei progetti MOVIlinea, rispettivamente €
1.000.000,00 sul Cap. 22410/2007, € 3.641.886,00 sul Cap. 233279/2008, € 152.584,00 sul cap.
233279/08 ed € 96.851,00 sul cap. 233279/2009 per un totale di risorse impegnate pari ad €
4.891.321,00.
il Comune di Settimo T.se ha presentato in data 28.12.2009 (ns. prot. n. 11353/DB12.00) il
Programma Pluriennale d’Intervento del progetto MOVIlinea – il cui ultimo aggiornamento era
stato approvato con D.G.C. n. 250 del 10.12.2009 – degli interventi finanziabili con le risorse
regionali previste nel triennio 2007-2009, corredato di cronoprogramma d’attuazione e della
valutazione delle priorità d’intervento, prevedendo che i lavori dovessero essere ultimati entro il
30.06.2011;

in data 16 marzo 2010 veniva stipulata apposita Convenzione tra la Regione Piemonte e il Comune
di Settimo Torinese;
in data 28.04.2011 il Comune di Settimo Torinese, per difficoltà legate alla disponibilità delle aree
interessate dall’intervento, dichiarava di voler rinunciare alla realizzazione dell’intervento “Nuova
viabilità a servizio del cimitero. Realizzazione servizi e capolinea G.T.T.” e proponeva, in
sostituzione, un nuovo intervento di sistemazione dei capolinea delle circolari 1, 2 e 3, da realizzarsi
nei pressi della stazione ferroviaria, e la modifica della viabilità limitrofa;
con nota del 25/08/2011, prot. n. 0003556/2011, l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana dichiarava
quest’ultimo intervento compatibile con il servizio TPL afferente alla Città di Settimo Torinese.
Considerato che il Comune ha già messo in campo una serie di azioni volte a garantire l’intervento
di messa in sicurezza delle fermate inerenti il progetto Movilinea.
Tenuto conto della volontà della Regione Piemonte di continuare ad adempiere agli impegni assunti
con il succitato Accordo di Programma, è stata predisposta una nuova bozza di Convenzione per
regolare gli impegni col Comune di Settimo Torinese, allegata alla presente per farne parte
integrante e sostanziale.
Agli impegni regionali derivanti dalla sottoscrizione della convenzione con il Comune di Settimo
Torinese si farà fronte con le risorse assegnate ai Comuni titolari di delega con la determinazione
dirigenziale n. 163 del 4 agosto 2011.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
-

vista la L.R. 4.01.2000 n.1 e s.m.i.;
vista la L.R. 28 .02.2008, n.23;
vista la L.R. 30.12.2008, n. 36;
vista la D.G.R. n. 8-5296 del 19.02.2007;
vista la determinazione 17.09.2007 n. 439;
vista la determinazione 12.08.2008 n. 355;
vista la determinazione 18.11.2008 n. 558;
vista la determinazione n. 113 del 7.05.2009
vista la determinazione 4.08.2011 n. 163;
determina

di approvare, per le considerazioni espresse in premessa, la bozza di Convenzione per il
finanziamento del progetto MOVIlinea del Comune di Settimo Torinese, allegata alla presente a
formarne parte integrante°;
di fare fronte agli impegni finanziari derivanti dalla sottoscrizione della suddetta Convenzione con
le risorse assegnate a favore del Comune di Settimo Torinese con determinazione 4.08.2011 n.163
di procedere alla sottoscrizione anche in presenza di modifiche non sostanziali.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Direttore
Aldo Manto

