


OGGETTO: PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI TRASPORTO 
PUBBLICO URBANO NELL’AREA PISANA. APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  Legge regionale  31 luglio  1998,  n.  42 “Norme per  il  Trasporto  pubblico  locale”  e  successive 
modifiche ed integrazioni e in particolare l’art. 6 in cui si disciplinano le procedure per l’individuazione dei 
servizi programmati di trasporto pubblico locale e le relative risorse;

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 “Legge Finanziaria per l’anno 2011” e nello specifico il 
Capo II che detta disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e istituisce l’ambito ottimale del TPL, 
coincidente con l’ambito territoriale regionale,  per affidare il servizio di trasporto pubblico locale ad un 
unico gestore con unico lotto di gara bandito dalla Regione;

Vista la convenzione tra la Regione Toscana e gli Enti locali aderenti per l’esercizio associato delle funzioni 
in materia di TPL, sottoscritta ai sensi dell’art. 85 della L.R. 65/2010, in esecuzione della deliberazione C.C. 
n. 30 del 21/07/2011, in cui si stabilisce che le funzioni inerenti all’espletamento delle procedure concorsuali 
per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale siano esercitate in forma associata e che i servizi da 
mettere a gara siano individuati  e specificati  mediante il  procedimento disciplinato dall’art.  6 della L.R. 
42/1998, tenuto conto della delibera di cui all’art. 88, comma 1 della L.R. 65/2010, in cui si prevede

- la convocazione di Conferenza di servizi tra gli enti locali da parte di ciascuna Provincia volta a definire 
le proposte provinciali di rete del trasporto pubblico;

- la trasmissione alla Giunta regionale da parte delle Province delle proposte della rete provinciale per la 
predisposizione  da  parte  della  Regione  di  una  proposta  complessiva  concernente  la  rete  dei  servizi 
minimi e aggiuntivi e le relative risorse;

- la  convocazione  di  Conferenza  di  servizi  regionale  per  il  raggiungimento  dell’intesa  sulla  suddetta 
proposta;

Vista la delibera della G.R.T n. 782 del 12.09.2011 con la quale è stato approvato il Documento Preliminare, 
previsto dall’art. 2 della richiamata Convenzione per la gestione associata delle funzioni sul TPL, contenente 
elementi e indirizzi progettuali per la definizione della rete dei servizi di competenza di ambito provinciale e 
comunale per il successivo avvio della Conferenza regionale di Servizi minimi sul TPL;

Visto che in data 11 ottobre 2011 ha avuto avvio la Conferenza tra Enti Locali della Provincia di Pisa, di cui 
all'articolo 6 comma 1 della L.R. Toscana n. 42/1998, che è tutt’ora in corso;

Vista la delibera G.R.T n. 134 del 20/02/2012 che
- ha  fissato  la  data  di  convocazione  (20/03/2012)  per  l’apertura  della  Conferenza  dei  Servizi 

regionale di cui al comma 5, art. 6 della L.R. 42/98, finalizzata al raggiungimento dell’intesa sulla 
proposta complessiva di rete e di attribuzione delle relative risorse;

-  ha stabilito che la conferenza possa concludere i lavori solo al momento della definizione certa 
della quota regionale di risorse, integrata con le risorse aggiuntive destinate dagli EE.LL.;

- ha approvato, per l’apertura della Conferenza regionale di cui sopra, il documento elaborato dalla 
Regione Toscana riportante la proposta progettuale della rete di TPL;

Considerato che l’ipotesi progettuale complessiva regionale è esaminata, in sede di Conferenza di servizi 
regionale, in relazione alle diverse proposte di rete elaborate a livello dei singoli bacini provinciali;

Considerato che con deliberazione C.C. n. 8 del 13/02/2008 ad oggetto “Piano strategico dell’Area Pisana - 
Determinazione”  si  approvano  il  Piano  Strategico  quale  documento  di  pianificazione  generale,  anche 
sovracomunale e il relativo documento programmatico, sottoscritto dai Sindaci dei comuni dell’Area Pisana 
(Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano, Vecchiano, Vicopisano);



Visto che con il medesimo atto si istituisce, tra l’altro, una Conferenza Permanente di Piano tra i Sindaci dei 
comuni dell’Area Pisana e si forniscono indirizzi sulla predisposizione di strumenti di programmazione e 
sull’attuazione di azioni programmatiche comuni nonché di progetti di valenza sovracomunale nell’ambito 
delle linee strategiche del Piano;

Considerato  che tra  gli  specifici  settori  di  intervento  comune è  compreso il  settore  dei trasporti  e della 
mobilità;

Ritenuta opportuna una proposta di riorganizzazione e trasformazione delle attuali  linee extraurbane che 
collegano i comuni della cintura di Pisa con il capoluogo provinciale in linee urbane, allo scopo di ottenere 
un complessivo miglioramento del servizio; 

Vista la decisione della Conferenza Permanente dei Sindaci dell’Area Pisana per la realizzazione di una rete 
di trasporto pubblico urbano nell’Area Pisana ALLEGATO 1) parte integrante del presente atto; 

Vista la proposta per la realizzazione di una rete di trasporto pubblico urbano nell’Area Pisana, predisposta 
d’intesa con le amministrazioni  comunali  interessate  e con l’Amministrazione  Provinciale  di  Pisa,  parte 
integrante del presente provvedimento quale ALLEGATO 2) che prevede:

- la ristrutturazione delle attuali linee extraurbane di collegamento tra i comuni della cintura di Pisa e il 
capoluogo provinciale e la loro trasformazione in linee urbane;

- altri interventi complementari per il miglioramento complessivo del servizio;
- l’incremento delle percorrenze annue complessive; 
- l’istituzione di linee urbane di tipologia “forte “in relazione alla frequentazione dell’utenza;

Considerato che la suddetta proposta è stata presentata nell’ambito della Conferenza di servizi Provinciale e 
trasmessa dalla Provincia di Pisa alla Regione Toscana in data 31/01/2012; 

Considerato che la proposta di rete urbana di Area Pisana, compresa nella complessiva proposta provinciale 
di rete del bacino pisano, andrà a far parte, previa intesa in sede di Conferenza regionale di servizi sulle 
percorrenze e sulle risorse attribuite, della rete messa a gara dalla Regione Toscana per l’affidamento del 
servizio di trasporto pubblico locale su gomma per il periodo di 9 anni;

Considerato che le risorse comunali per il finanziamento dei servizi aggiuntivi del trasporto urbano, stanziate 
dal comune di Pisa nell’ambito della spesa complessiva per il servizio TPL di cui al Titolo 1, Funzione 8, 
Servizio 3, intervento 1080303 del bilancio in corso, ammontano a circa Euro 1.963.000,00, come indicato 
nel  progetto,  oltre  all’IVA  dovuta  sui  corrispettivi  per  i  servizi  minimi  e  aggiuntivi  finanziati  dai 
trasferimenti regionali e da risorse comunali; 

Ritenuto di stabilire che l’ammontare delle risorse comunali aggiuntive di cui sopra, già previste per l’anno 
2012, oltre all’IVA sull’importo delle risorse comunali e dei trasferimenti regionali, sia indicato in sede di 
Conferenza  di  servizi  regionale  quale  contribuzione  aggiuntiva  da  parte  del  Comune  di  Pisa  per  il 
finanziamento del trasporto urbano e che pertanto lo stesso ammontare sarà mantenuto anche per la durata 
contrattuale del servizio da affidare mediante gara regionale;

Considerato  che  l’integrale  attuazione  della  proposta  è  subordinata  alle  complessive  disponibilità  delle 
risorse regionali  e  di  quelle  aggiuntive  da parte  degli  enti,  che saranno definite  in  relazione  alle  intese 
raggiunte nell’ambito della Conferenza provinciale e della Conferenza regionale di servizi sopra richiamate 
ed a seguito della definizione completa della rete del TPL, comunque nei limiti delle risorse finanziarie che 
saranno effettivamente disponibili;

Dato atto che i comuni dell’Area Pisana, in caso di attuazione del progetto di rete dell’area si impegneranno 
a realizzare investimenti  nei propri territori  per il  miglioramento delle infrastrutture per la mobilità,  allo 
scopo di conseguire gli obiettivi di ottimizzazione dei costi e di incremento della velocità commerciale, oltre 
che di maggiore frequentazione, fissati a livello regionale nel documento allegato alla citata delibera GRT n. 
134/2012;



Ritenuto per quanto sopra di approvare la suddetta proposta di realizzazione di un servizio urbano di Area 
Pisana;

Ritenuto di dare mandato alla Giunta Comunale di recepire gli accordi raggiunti nelle Conferenze di Servizi 
Provinciale e Regionale e di rimodulare e adeguare il progetto di rete in funzione delle risorse effettivamente 
attribuite a conclusione delle conferenze di servizi stesse;

Visto  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica,  espresso  ai  sensi  dell’Art.  49,  comma  1,  del  decreto 
Legislativo n.267 del 18.08.2000 che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
quale ALLEGATO A);

Visto il parere espresso dalla I Commissione consiliare

A  maggioranza  dei  votanti  con  voti  resi  nelle  forme  di  legge  debitamente  controllati  dagli  scrutatori 
essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti:         37

Favorevoli:     26

Contrari:         09 (Capecchi, Buscemi, Mancini, Petrucci, Silvestri, Maffi, Bronzini, Bedini, Garzella)

Astenuti:        02 (Titoni, Luperini)

DELIBERA

1. di prendere atto della decisione della Conferenza Permanente dei Sindaci dell’Area Pisana , per i 
comuni di Pisa, Calci, Cascina, S. Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano, per la realizzazione di 
una rete di trasporto pubblico urbano nell’Area Pisana, ALLEGATO 1) parte integrante del presente 
atto;

2. di  approvare la  proposta  per  la  realizzazione  di  una rete  di  trasporto pubblico  urbano nell’Area 
Pisana, predisposta d’intesa con le amministrazioni comunali interessate e con l’Amministrazione 
provinciale di Pisa, ALLEGATO 2) parte integrante del presente atto;

3. di  stabilire  che l’ammontare delle  risorse comunali  aggiuntive quantificate  in Euro 1.963.000,00, 
oltre all’IVA sull’importo delle risorse comunali e dei trasferimenti regionali, previsto per l’anno in 
corso nell’ambito della spesa complessiva per il servizio TPL di cui al Titolo 1, Funzione 8, Servizio 
3, intervento 1080303 del bilancio 2012, sia indicato in sede di Conferenza di servizi regionale quale 
contribuzione aggiuntiva da parte del Comune di Pisa per il finanziamento del trasporto urbano e che 
pertanto lo stesso sarà mantenuto anche per la durata contrattuale del servizio da affidare mediante 
gara regionale;

4. di  stabilire  che  l’integrale  attuazione  del  progetto  è  comunque  subordinata  alle  complessive 
disponibilità delle risorse regionali e di quelle aggiuntive da parte degli enti, che saranno definite 
successivamente, in relazione alle intese raggiunte nell’ambito della Conferenza provinciale e della 
Conferenza  regionale  di  servizi  di  cui  all’art.  6  della  L.R.  42/98,  finalizzate  al  raggiungimento 
dell’intesa sulla proposta complessiva di rete e sulla attribuzione delle relative risorse; 

5. di dare atto che, in caso di accoglimento del progetto, il Comune di Pisa e gli altri comuni dell’Area 
Pisana  si  impegneranno  a  realizzare  investimenti  nei  propri  territori  per  il  miglioramento  delle 
infrastrutture per la mobilità, allo scopo di conseguire gli obiettivi di ottimizzazione dei costi e di 
incremento  della  velocità  commerciale,  oltre  che  di  maggiore  frequentazione,  fissati  a  livello 
regionale nel documento allegato alla citata delibera GRT n. 134/2012;



6. di dare mandato alla Giunta Comunale di recepire gli accordi raggiunti nelle Conferenze di Servizi 
provinciale  e  regionale  e  di  rimodulare  e  adeguare  il  progetto  di  rete  in  funzione  delle  risorse 
effettivamente attribuite a conclusione delle suddette conferenze;

7. di dare atto pertanto che gli impegni finanziari potranno essere assunti a seguito della definizione 
completa della rete del TPL, comunque nei limiti delle risorse finanziarie che saranno effettivamente 
disponibili.

A  maggioranza  dei  votanti  con  voti  resi  nelle  forme  di  legge  debitamente  controllati  dagli  scrutatori 
essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti:         37

Favorevoli:     28

Contrari:         08 (Capecchi, Mancini, Petrucci, Silvestri, Maffi, Bronzini, Bedini, Garzella)

Astenuti:        01 (Luperini)

DELIBERA altresì
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del Dlgs 267/2000


