
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 95 DEL 13/09/2005

Oggetto:
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI FINANZIARI IN MERITO ALLA
RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO "NAVETTA" TRA LA FRAZIONE DI RONCAJETTE
ED IL CAPOLINEA DELLA LINEA N. 19 IN FRAZIONE RONCAGLIA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Preso atto che:
- il servizio di Trasporto Pubblico locale sul territorio comunale è assicurato in base alla
Convenzione stipulata con il Comune di Padova (Rep. n. 446 del 27.3.2001), con validitàcollegata
alla Convenzione tra il Comune di Padova e l’A.P.S. Spa (ora APS Holding S.p.a.) scaduta il
31.12.2003;
- a seguito della proroga della Convenzione con il Comune di Padova, di cui sopra,
(Determinazione SEF n. 30 del 31.12.2003) il Servizio di Trasporto Pubblico è assicurato attraverso
le linee n. 16, n. 19 e n. 41 festivo, per il quale il Comune assicura l’integrazione del corrispettivo
regionale;

Considerato che la frazione Roncajette, per l’ubicazione geografica, non risulta servita dai mezzi
pubblici l’Amministrazione Comunale ha da tempo attivato un servizio di “Navetta” dalla frazione
citata al capolinea della linea n. 19, rivolta a garantire la copertura del mezzo pubblico anche a tale
località, in particolare agli studenti;

Premesso che la Giunta Comunale in sede di approvazione del P.E.G., approvato con Deliberazione
n. 28 del 02.03.2005, ha previsto uno studio per verificare l’opportunità di riattivare la “Navetta” tra
la frazione di Roncajette ed il capolinea n. 19 in frazione di Roncaglia, limitatamente ai giorni
feriali, con esclusione del periodo natalizio e pasquale;

Ritenuto opportuno attivare uno studio per ottimizzare il trasporto e contemporaneamente contenere
i costi, studio che dovrà essere concluso entro la fine di novembre;

Ritenuto opportuno procedere, nelle more dello studio, alla riattivazione del servizio di trasporto
pubblico tipo “Navetta” tra la frazione di Roncajette ed il capolinea della linea n. 19 in frazione
Roncaglia, limitatamente ai giorni feriali, affidandolo all’Azienda APS Holding S.p.a. - Mobilità,
gestore del servizio pubblico urbano locale limitatamente al periodo 19.09.2005– 23.12.2005, con
le medesime modalità prestate nel corso dell’esercizio 2004/2005;

Preso atto che il costo giornaliero del servizio è da intendersi in €260,00 + IVA 10%, come da
offerta di APS Holding S.p.a. del 12.09.2005 (prot. n. 16326);

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,



n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di esprimere – per le motivazioni espresse in premessa – la volontà di riattivare il servizio di
“Navetta” tra la frazione di Roncajette ed il capolinea della linea n. 19 in frazione Roncaglia,
limitatamente ai giorni feriali, con esclusione del periodo natalizio e pasquale;

2. Di dare mandato al Servizio Ragioneria di predisporre entro il 30 novembre 2005 uno studio per
l’analisi economica funzionale del servizio;

3. Di disporre, nelle more della predisposizione dello studio, la proroga del servizio affidandolo
all’Azienda APS Holding S.p.a. - Mobilità, gestore del servizio pubblico urbano locale
limitatamente al periodo 19.09.2005 – 23.12.2005, con le medesime modalità prestate nel corso
dell’esercizio 2004/2005;

4. Di dare atto che il Capo Settore Servizi Finanziari provvederà all’esecuzione del presente
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


