
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO PER IL 
2014. RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34 COMMA 20 DEL D.L. 18.10.2012 N. 
179,  CONVERTITO  CON  MODIFICHE  IN  LEGGE  17.12.2012  N.  221. 
APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: 
• l'art. 3 bis del D.L. 13.08.2011 n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria 

e per lo sviluppo.”, convertito con  modifiche dalla L. 14.09.2011 n. 148 prevede che “A tutela 
della concorrenza e dell'ambiente,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il 
perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di 
scala  e  di  differenziazione  idonee  a  massimizzare  l'efficienza  del  servizio  e  istituendo  o 
designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione 
degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del 
territorio provinciale. (...)” . Con le modifiche introdotte dall’art. 34, comma 23, D.L. 18.10.2012 
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221, le funzioni di organizzazione 
di tali servizi, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe, di affidamento 
della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli Enti di governo di tali ambiti; 

• l'art.  34 commi 20 e  21 del   D.L. 18.10.2012 n.  179, convertito  con modificazioni  nella  L. 
17.12.2012 n. 221, prevede inoltre che al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la 
parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, nonché di garantire adeguata informazione 
alla  collettività  di  riferimento,  l'affidamento  del  servizio  è  effettuato  sulla  base  di  apposita 
relazione,  pubblicata  sul  sito  internet  dell'Ente  affidante,  che  dà  conto  delle  ragioni  e  della 
sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e 
che  definisce  i  contenuti  specifici  degli  obblighi  di  servizio  pubblico  e  servizio  universale, 
indicando le compensazioni economiche se previste;

Considerato che: 
• con  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  62  del  30.09.2013  è  stata  espressa  quale 

indicazione  di  indirizzo  per  l'istituzione  dell'Ente  di  governo  la  forma  giuridica  della 
convenzione fra gli Enti affidanti operanti nel territorio provinciale;

• con la DGR n. 2048 del 19.11.2013 la Regione Veneto ha:
– ;definito  il  bacino  territoriale  ottimale  ed  omogeneo di  Belluno,  comprendente  l'insieme dei 

servizi urbani ed extraurbani ricadenti nel territorio provinciale;
– individuato  la  convenzione  ai  sensi  dell'art.  30  del  D.  Lgs.  267/2000  quale  modalità 

organizzativa per la costituzione dell'Ente di governo del bacino ottimale provinciale ;
– approvato  il  documento  di  “Indirizzi  per  la  costituzione  dell'Ente  di  governo  del  trasporto 

pubblico urbano tramite convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000”;
– dato  l'indirizzo  agli  Enti  affidanti  di  procedere  alla  stipulazione  della  convenzione  con  le 

modalità espresse nel documento di indirizzi sopra citato, entro la scadenza del 10.12.2013;
– rinviato ad un provvedimento successivo la designazione degli Enti convenzionati quali Enti di 

governo;

Dato atto che:
• è in corso il lavoro di stesura di uno schema di convenzione in accordo con gli altri Enti affidanti 

dell'ambito territoriale ottimale provinciale;
• non si è potuto rispettare la scadenza indicata dalla Regione per la stipulazione, essendo troppo 

breve il tempo concesso per la stesura dei documenti e il raggiungimento dell'accordo;



• nelle more dell'istituzione dell'Ente di governo, resta in capo al Comune l'obbligo di pubblicare 
sul proprio sito internet la relazione prevista dall'art. 34 comma 20 del  D.L. 18.10.2012 n. 179, 
convertito con modificazioni nella L. 17.12.2012 n. 221;

• nelle more dell'istituzione dell'Ente di governo, va garantita l'erogazione del servizio di trasporto 
urbano ai sensi dell'art. 5 par. 5 del regolamento CE n. 1370/2007 ;

Visto il documento denominato “Relazione  sull'affidamento del servizio di trasporto pubblico ur-
bano ai sensi art. 34 comma 20 D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito in legge 17.12.2012 n. 221” e al-
legato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di: 
• di approvare la “Relazione  sull'affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano ai sensi 

art. 34 comma 20 D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito in legge 17.12.2012 n. 221”, allegata al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

• di  disporre  la  pubblicazione  della  relazione  di  cui  al  punto  precedente  sul  sito  internet  del 
Comune;

• di dare mandato ai competenti Uffici di provvedere con successivo atto ad una proroga tecnica 
dell'affidamento all'attuale Azienda di trasporto, in applicazione delle norme comunitarie relative 
alla garanzia della continuità del servizio, per il tempo strettamente necessario al completamento 
delle procedure istitutive dell'Ente di governo, al fine di garantire una regolare erogazione del 
servizio di trasporto pubblico urbano;

Richiamati: 
• gli artt. 48 e 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• l'art. 34 del D.L. 18.10.2012 n. 179, come modificato dalla Legge di conversione 17.12.2012 n. 

221;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il seguente parere espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 
49, comma 1 del TUEL:
• parere di  regolarità  tecnica espresso dal  Dirigente del  Settore  Lavori  Pubblici,  Patrimonio e 

Servizi Socio-culturali,
allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

A voti unanimi resi nei modi di Legge,

DELIBERA

1. di approvare la “Relazione  sull'affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano ai sensi 
art. 34 comma 20 D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito in legge 17.12.2012 n. 221”, allegata al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di disporre la  pubblicazione della  relazione di  cui  al  punto precedente sul  sito  internet  del 
Comune;

3. di dare mandato ai competenti Uffici di provvedere con successivo atto ad una proroga tecnica 
dell'affidamento all'attuale Azienda di trasporto, in applicazione delle norme comunitarie relative 
alla garanzia della continuità del servizio, per il tempo strettamente necessario al completamento 
delle procedure istitutive dell'Ente di governo, al fine di garantire una regolare erogazione del 
servizio di trasporto pubblico urbano;



4. di  dichiarare,  con  distinta  e  separata  votazione,  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ravvisata l’urgenza di 
provvedere in merito.

****

Allegati:
A) “Relazione  sull'affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano ai sensi art. 34 comma 

20 D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito in legge 17.12.2012 n. 221”
B) foglio parere



RELAZIONE  SULL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO 
ai sensi art. 34 comma 20 D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito in legge 17.12.2012 n. 221

I RIFERIMENTI NORMATIVI
L'art. 3 bis del D.L. 13-8-2011 n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e 
per lo sviluppo.”, convertito con  modifiche dalla L. 14.09.2011 n. 148 prevede che “A tutela della  
concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano 
lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli  
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di  
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di  
governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini  
territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale.  
(...)” . Con le modifiche introdotte dall’ art. 34, comma 23, D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221, le funzioni di organizzazione di tali servizi, di scelta 
della forma di gestione, di determinazione delle tariffe, di affidamento della gestione e relativo 
controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo di tali ambiti. 
L'art. 34 commi 20 e 21 del  D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni nella L. 
17.12.2012 n. 221, prevede inoltre che “al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la  
parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla  
collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione,  
pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei  
requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i  
contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le  
compensazioni economiche se previste. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del  
presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati  
entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al  
comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti  
provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il  
rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti  
nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.” 
Per quanto riguarda l'adempimento regionale di individuazione dei bacini ottimali, si richiama la 
DGR n. 1990 del 03.08.2010 con la quale la Regione ha individuato nei bacini provinciali l'insieme 
dei servizi da mettere a gara. Successivamente la DGR n. 2048 del 19.11.2013 ha confermato gli 
ambiti dei bacini territoriali ottimali ed omogenei corrispondenti a quelli provinciali.
Per quanto riguarda l'istituzione degli enti di governo, su richiesta della Regione l'Amministrazione 
Comunale, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 30.09.2013 ha espresso quale 
indicazione di  indirizzo la forma giuridica della convenzione fra gli Enti Affidanti operanti nel 
territorio provinciale.
In conformità alla suddetta deliberazione con il già citato provvedimento DRG n. 2048/2013 la 
Regione ha individuato la convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 quale modalità 
organizzativa per la costituzione dell'Ente di governo del bacino ottimale provinciale.
Al fine di coordinare e supportare le procedure istitutive degli enti di governo dei diversi bacini 
ottimali provinciali, la stessa deliberazione ha approvato un documento di indirizzi, contenente 
indicazioni specifiche in relazione alle finalità dell'Ente di governo, alle funzioni obbligatorie e 
facoltative, alle possibili forme organizzative, ai ruoli degli organi e ai rapporti tra gli enti 
convenzionati. Per consentire la stipula dei contratti di servizio della durata sino a 9 anni, come 
previsto dall art 30, comma 1, L.R. 30.10.1998 n. 25, la durata della convenzione è prevista pari a 
10 anni.
Per consentire all'Ente di governo di poter pubblicare la relazione sull'affidamento del servizio, di 
cui al citato art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, la Regione ha stabilito la data del 10.12.2013 per 
pervenire alla stipulazione della convenzione istitutiva dell'Ente di governo tra gli enti affidanti del 
bacino territoriale ottimale.



Il provvedimento regionale è stato trasmesso al Comune in data 25.11.2013, pervenuto con prot. 
33852.
Sono quindi state avviate le analisi finalizzate alla formulazione di uno schema di convenzione 
adeguato alle esigenze del servizio di trasporto degli enti coinvolti, seguendo le linee di indirizzo 
regionale sopra richiamate.
Pur nella volontà e nell'impegno di proseguire nel percorso avviato dalla Regione al fine della 
costituzione dell'Ente di governo in tempi brevi, tuttavia il processo di elaborazione di uno schema 
condivisibile da tutti gli enti è tuttora in corso. Si tratta infatti di un atto di notevole  complessità e 
la durata decennale richiede la massima attenzione nel prevedere forme e modalità organizzative 
che mantengano efficacia nel medesimo arco temporale. Va rilevato che non tutte le esperienze di 
gestione associata di servizi pubblici, qualsiasi forma sia stata scelta, abbiano dimostrato capacità 
operativa ed efficacia nel tempo. Si aggiunge inoltre, a sottolineare la particolarità del contesto 
politico-amministrativo attuale, che la Provincia di Belluno, la quale all'interno del servizio di 
trasporto pubblico locale dell'ambito territoriale ha un peso predominante, essendo in gestione 
commissariale, è priva di un vero e proprio interlocutore politico con il quale poter definire strategie 
comuni per l'evoluzione dei servizi finalizzata allo sviluppo del territorio.

COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE
L'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i 
servizi di trasporto pubblico comunale, rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi 
dell'art. 117, c. 2, lett. p) della Costituzione.
La normativa regionale di settore, la L.R. 25/1998, indica più dettagliatamente le competenze dei 
diversi enti locali territoriali. 
Al Comune assegna le funzioni amministrative riguardanti i servizi urbani relative all'affidamento 
del servizio, alla stipulazione e gestione dei contratti di servizio, alla redazione dei piani di trasporto 
alla redazione e stipulazione di piani e accordi per investimenti, all'organizzazione di servizi  di 
trasporto aggiuntivi ed alla determinazione delle loro tariffe. Sono inoltre delegate al Comune le 
funzioni amministrative riguardanti l'erogazione dei corrispettivi  relativi ai contratti di servizio, le 
verifiche di sicurezza ai sensi del DPR 753/1980 e la vigilanza sull'applicazione della normativa in 
materia di personale e contratti collettivi di lavoro.  

L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
A partire dalla prima stesura dei contratti di servizio avvenuta nel 2001,  il programma di esercizio 
storico era costituito da una entità di percorrenze superiore a quella ammessa a contribuzione 
regionale e come tale definita  “servizi minimi”. La quota eccedente, di entità modesta, 
annualmente variabile, è stata assunta in carico al bilancio del Comune  e solo per tale ragione 
definita “servizi aggiuntivi”. In questo decennio le percorrenze annualmente consuntivate sono state 
tra i 930 mila e i 972 mila chilometri. Nel 2011, a seguito di una sensibile riduzione di risorse, il 
Comune ha attuato un progetto di razionalizzazione del programma di esercizio, con riduzione di 
circa il 10% delle percorrenze. Successivamente alcune di esse sono state ripristinate e per altre se 
ne sta valutando la necessità. 
La Regione, nell'obiettivo di una più oggettiva individuazione del fabbisogno di risorse a sostegno 
del servizio di trasporto pubblico locale, sulla cui base  definire annualmente i piani di riparto delle 
risorse stanziate, ha istituito nel 2012 un tavolo tecnico consultivo per l'individuazione dei livelli di 
servizio e la determinazione dei costi standard. I risultati del lavoro, recepiti dalla Giunta Regionale 
con la DGR n. 794 del 31.05.2013, si sono concretizzati con il riconoscimento per il Comune di 
Belluno di un'entità di percorrenze pari a km 927.659,76 corrispondenti all'importo di € 
1.910.205,90. 
Il servizio è effettuato dalla Dolomiti Bus S.p.A. con autobus prevalentemente di lunghezza 12,00 
m, ai quali si aggiungono, per ridurre l'impatto del servizio in aree con particolare valenza 
ambientale, autobus di lunghezza minore, variabile da 6,59 a 10,30 ml. Di questi mezzi alcuni sono 



di utilizzo esclusivo del servizio urbano del capoluogo, altri sono in uso promiscuo con altri 
Comuni.
La rete del servizio segue la struttura viaria principale, caratterizzata da linee radiali confluenti tutte 
nel centro cittadino.
La frequenza delle corse è diversificata, in relazione alla domanda di trasporto espressa dal 
territorio e misurata in termini di utenza reale.
L'utenza numericamente prevalente è costituita dai lavoratori e dagli studenti. non si registrano dati 
significativi di utenza turistica. 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO
A partire dalla emanazione della cosiddetta “Riforma Burlando”, cioè il D.Lgs. 422/1997, e della 
legge regionale di attuazione della riforma, la L.R. 30.10.1998 n. 25, l'affidamento del servizio di 
trasporto pubblico urbano è avvenuto in regime di proroga pressochè annuale all'Azienda esercente 
in essere, la Dolomiti Bus S.p.A., in applicazione delle diverse normative generali o settoriali 
succedutesi per oltre un decennio, che concedevano tale facoltà di scelta nelle more dell'avviamento 
di procedure di affidamento concorsuale. Tali procedure, avviate dalla Regione prima nel 2003 e poi 
nel 2007, sono state  poi sospese in quanto superate dalla citata normativa di cui al D.L. 138/2011. 
Pure in regime di proroga, il rapporto è stato disciplinato da un contratto di servizio, annualmente 
rinnovato nel triennio 2001-2003, poi prorogato di fatto per le annualità successive. Il contratto ha 
previsto tra gli obblighi di servizio, il perseguimento di  precisi standard di qualità per quanto 
riguarda l'affidabilità, la sicurezza, il rapporto con l'utenza e il comfort. La verifica della qualità 
effettivamente resa è stata affidata all'esame di una commissione istituita annualmente, con il 
compito di valutare dettagliatamente documenti e procedure aziendali relative ai parametri 
contrattuali.
Per quanto riguarda le prossime annualità, le competenze relative alla scelta del contraente ed alla 
gestione del rapporto di affidamento saranno poste in capo all'istituendo Ente di governo. A 
conclusione dell'attuale fase di elaborazione dello schema di convenzione  , entro breve si perverrà 
alla stipula della convenzione per l'istituzione dell'Ente di governo tra gli Enti coinvolti nell'ambito 
del bacino territoriale ottimale. 
L'Ente di governo provvederà all'indizione della gare per l'affidamento del servizio, nel rispetto 
della normativa nazionale e comunitaria ed alla stipulazione del contratto di servizio. Per quanto 
riguarda il Comune capoluogo, oggetto dell'affidamento sarà l'intero servizio di trasporto urbano, 
nell'entità di percorrenze che stabilirà la Regione con appositi provvedimenti, e con le 
compensazioni economiche dalla stessa previste, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 30.10.1998 n. 25.
Nelle more del completamento delle procedure istitutive dell'Ente di governo, per garantire una 
regolare erogazione del servizio di trasporto pubblico urbano, si provvederà ad una proroga tecnica 
dell'affidamento  all'attuale Azienda di trasporto, in applicazione delle norme comunitarie relative 
alla garanzia della continuità servizio, ex art. 5 par. 5 del regolamento CE n. 1370/2007. 
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