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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Servizio di trasporto pubblico urbano. Modifica art. 6 della
Convenzione tra il Comune di Bassano del Grappa ed i Comuni di
Pove del Grappa, Cartigliano, Romano d’Ezzelino e Cassola e proroga
dei termini di validità al 31.12.2008.

L’anno duemilaotto il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 20.30 e segg.
nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi,
si é riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale.

Alla I^ convocazione in seduta ordinaria che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma
di regolamento risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME
ALESSI WALTER

PRESENTE

ASSENTE

X

COGNOME E NOME

PRESENTE

MAZZOCCO VALTER

X
X

ANDRIOLLO PAOLO

XG

MIOTTI EGISTO

BATTAGELLO CARLO

XG

PAGNON PAOLO PIETRO

XG

PASINATO ANTONIO

X

BATTOCCHIO ANGELO

X

PETUCCO GIUSEPPE

CARRAZZA PAOLO

X

TESSAROLO CELESTINA

X
X

GOEGAN UGO

X

TESSAROLO MARCELLINO

X

LORENZATO FRANCO

X

TONIOLO ALBERTO

MANOCCHI SIMONE

X

TOSATTO DAVIDE

X
X

MAROSO ALDO

X

ZILIO ADRIANO

MARIN ELIODORO

X

BATTAGLIA AGOSTINO

XG

Assegnati n.

21

In carica n.

ASSENTE

X

21

Presenti n. 17

con la partecipazione dell’Assessore esterno avv. Mantovani Piercarlo
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.Pasinato Antonio
nella sua qualità di SINDACO. Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. Giuseppe G.
Schiavone

Il Sindaco -Presidente passa alla trattazione del punto di O.d.G. avente ad oggetto la
proroga fino al 31.12.2008 della convenzione tra il Comune di Bassano del Grappa ed i
Comuni di Pove del Grappa, Cartigliano, Romano d’Ezzelino e Cassola, relativa al
servizio di trasporto pubblico urbano e cede la parola all’Assessore al Sociale Marcellino
Tessarolo per una relazione sulla allegata proposta di deliberazione che si trascrive di
seguito:
Oggetto: Servizio di trasporto pubblico urbano. Modifica art. 6 della Convenzione tra
il Comune di Bassano del Grappa ed i Comuni di Pove del Grappa, Cartigliano,
Romano d’Ezzelino e Cassola e proroga dei termini di validità al 31.12.2008.
Premesso che il Comune di Cassola aderisce al servizio trasporto intercomunale in
regime convenzionale con i Comuni di Bassano del Grappa, Pove del Grappa,
Cartigliano e Romano d’Ezzelino con la F.T.V. - Società per l’Ammodernamento e la
gestione delle Ferrovie Vicentine S.p.A.;
Che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4315 del 28.12.2007 la Regione
Veneto, al fine di garantire la prosecuzione dell’esercizio del servizio di trasporto
pubblico locale, ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2008 degli affidamenti dei
servizi di trasporto pubblico locale per le imprese attuali affidatarie;
Vista la nota prot. n. 1366 del 08.01.2008 pervenuta da parte del Comune di Bassano
del Grappa con la quale viene invitato il Comune di Cassola a trasmettere la modifica
all’art. 6 della citata Convenzione prevedendo la proroga al 31.12.2008;
Ritenuto quindi necessario modificare l’art. 6 della “Convenzione tra il Comune di
Bassano del Grappa ed i Comuni di Pove, Cartigliano, Romano d’Ezzelino e Cassola”
per la gestione del servizio di trasporto automobilistico urbano - Rep. n° 8324 del
24.10.1996;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni e/o
integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
PROPONE
1) - di prorogare, per i motivi in premessa citati, il termine di scadenza indicato nell’art.
6 della “Convenzione tra il Comune di Bassano del Grappa ed i Comuni di Pove,
Cartigliano, Romano d’Ezzelino e Cassola” per la gestione del servizio di trasporto
automobilistico urbano - Rep. n° 8324 del 24.10.1996 fino alla data del 31.12.2008;

2) - di incaricare il Funzionario Responsabile competente degli adempimenti inerenti e
conseguenti il presente provvedimento.
L’Ass. Tessarolo relaziona brevemente sulla proposta di deliberazione.
Assessore Tessarolo: questa è quasi una presa d’atto, e che riguarda il servizio di
trasporto pubblico urbano che noi facciamo in convenzione con i Comuni di Bassano,
Pove, Cartigliano e Romano, con le FTV. Qui si viene a proporre la proroga, per i
motivi in premessa, dei termini di scadenza indicati nell’art. 6 della convenzione, fino al
31.12.2008. Questa convenzione, che riguarda i trasporti pubblici urbani nel nostro
Comune, sta andando avanti dal 1995. Ricordo che l’anno scorso, nel 2006 c’era stata

una proroga di 2 anni, poi ridotta di 1 anno e adesso c’è la conferma, appunto da parte
della Regione, di modificare l’art. 3 della convenzione con una scadenza fino al 31
dicembre 2008.
Aperta la discussione intervengono i Sigg. Consiglieri:
Consigliere Petucco: sì, Assessore, concordo con lei, qui andiamo avanti di proroga in
proroga. In questo modo si trascina avanti un servizio pubblico che abbiamo detto più
volte lascia un po’ a desiderare. Non è che lo dica solo io, lo dicono gli utenti, i cittadini
di Cassola insomma. Se devono andare al mercato il giovedì hai voglia di prendere un
autobus di quelli che passano. Allora cosa dire ? Brevemente qualche battuta perché non
mi voglio dilungare oltre. Qua il problema è che non dobbiamo continuare a perpetuare
un servizio che non soddisfa insomma. Non dico neanche che si debba sopprimerlo, però
una soluzione bisogna trovarla. Mi ricordo che l’anno scorso, dando l’ulteriore proroga
qui in seduta consiliare, feci presente della necessità di rivedere questo tipo di servizio, e
l’Assessore Tessarolo mi disse allora che si stava proponendo uno studio. Diciamocelo
chiaro insomma, non possiamo trascinare avanti un servizio che non soddisfa. Siamo nei
tempi in cui bisogna anche incominciare a dare dei servizi efficienti. Quindi, ben venga
uno studio di fattibilità. Poi mi domando: perché non chiedere che questi Comuni che
gestiscono questo servizio si siedano attorno a un tavolo e comincino a guardare qual è il
problema e a proporre delle soluzioni? Perché altrimenti qua andiamo avanti di anno in
anno, di proroga in proroga ma i problemi incancreniscono e il servizio rimane quello
che è. Io colgo l’occasione di questa ulteriore proroga per lanciare nuovamente un
appello affinché questo servizio venga messo sotto i raggi x e possibilmente migliorato.
Grazie.
Consigliere Maroso: voglio solo chiedere all’Assessore competente se c’è almeno
approssimativamente una stima delle perdite di questo servizio. Un bilancio. Quanto
costa. Per sapere in effetti se ne vale la pena.
Intervento senza microfono
Assessore Tessarolo: … comunque per quanto concerne lo studio che diceva il
Consigliere Petucco, è stato fatto. È stato fatto, è stato pianificato. Il Comune di Bassano
ha incaricato un’azienda specializzata nella materia che ha fatto lo studio, ha modificato
alcuni itinerari. Dovrebbe partire a breve perché c’è una prima fase di studio, poi pian
pianino si ampliano le variazioni proprio per cercare di dare una risposta ottimale. Però
parliamoci chiaro, Petucco, questo servizio se non lo si fa in gruppo, in convenzione, non
si può realizzare. Un Comune da solo se lo scorda. Io sto lavorando in questi giorni,
perché ho avuto qualche rimostranza per quanto concerne il trasporto degli scolari A
Bassano perché, ovviamente, lo sappiamo tutti, vi sono i momenti di punta. Anche lì, per
esempio, diverse mattine sono andato alle fermate su a San Giuseppe a controllare. I
pullman sono strapieni, uno che li vede rimane, così, impressionato. Ma di fatto, perché
sono andato con i controllori, li ho contati. I pullman hanno 115 posti sopra ci stanno 90–
100 ragazzi , a causa dell’ingombro che hanno: zaini e quanto altro.. Dopo non è che
siano molto disponibili nei confronti dei colleghi, a fare un po’ di spazio e a schiacciarsi;
qualche volta è rimasto giù anche qualche ragazzo. Però ho confrontato proprio con
numeri alla mano, con le persone a carico, i numeri sono inferiori e voi sapete cosa
comporta cambiare un pullman, metterne uno, che ne so, al posto di 115 uno più lungo.
Cioè ci sono dei costi notevoli da affrontare e le FTV giustamente dicono: noi siamo qua,
basta solo che voi paghiate, ecc. Adesso mi sto mettendo d’accordo con i presidi di
Bassano, insieme a Bassano naturalmente per vedere di giocare sui tempi della scuola, i 5
minuti prima e i 10 minuti dopo, e speriamo di riuscire a fare qualcosa in modo da
riuscire a dare una risposta. Comunque non è facile.

Consigliere Miotti: Assessore, giustamente a Cesare quello che è di Cesare, per l’amor
del cielo. Questo punto noi votiamo a favore per far vedere che non è per presa di
posizione, perché conosco bene il lavoro che abbiamo fatto anche assieme su questo
discorso, quando si andava per regolamentare anche questo flusso dei ragazzi. E
sappiamo anche quanti sono i costi, quelli che sono i contributi che può dare la Regione
per poter cambiare il parco pullman e così via. So che abbiamo cercato di fare senz’altro
il meglio, quindi siamo favorevolissimi. L’unica cosa che possiamo chiedere
eventualmente, proprio alla luce anche di quello che è successo, là nella sua piccola
posizione, quando andrà alla Conferenza con gli altri Sindaci, di supplicare la sicurezza
veramente, perché un fatto così come quello che è successo, ci ha veramente fatto star
male tutti. In quel momento ero a Roma insieme con il Preside quando abbiamo sentito
di quell’incidente, e un caso del genere poi dopo si allarga a macchia d’olio. Allora, ben
fatto tutto il lavoro, cerchi anche lei di insistere veramente, magari sacrificare qualcosa,
ma che ci sia la sicurezza.
Non essendoci altri interventi il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione ;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “ Servizio di trasporto pubblico urbano.
Modifica art. 6 della Convenzione tra il Comune di Bassano del Grappa ed i Comuni di
Pove del Grappa, Cartigliano, Romano d’Ezzelino e Cassola e proroga dei termini di
validità al 31.12.2008. “ ( all. 1 ) ;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale ;
Visto l’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 che, abrogando l’art. 130
della Costituzione ha fatto venir meno il controllo legittimità sugli atti degli enti locali;
Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003, n. 14 si è determinata la
abolizione del Comitato Regionale di Controllo;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
La votazione espressa in forma palese per alzata di mano registra il seguente risultato :
PRESENTI:
17
FAVOREVOLI: 17
CONTRARI:

//

ASTENUTI :

//

DELIBERA
-1) - di prorogare, per i motivi in premessa citati, il termine di scadenza indicato
nell’art. 6 della “Convenzione tra il Comune di Bassano del Grappa ed i Comuni di
Pove, Cartigliano, Romano d’Ezzelino e Cassola” per la gestione del servizio di

trasporto automobilistico urbano - Rep. n° 8324 del 24.10.1996 fino alla data del
31.12.2008;

2) - di incaricare il Funzionario Responsabile competente degli adempimenti
inerenti e conseguenti il presente provvedimento.

Si dà atto che la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su nastro magnetico, a tutti gli effetti di legge
documento amministrativo (art. 22 comma 2° Legge 241/1990) .

