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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 31.12.2010

L’anno duemiladieci il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 9.00 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

PRESENTE

BATTAGELLO CARLO
BATTAGLIA AGOSTINO
BATTOCCHIO ANGELO

XG
X

BORDIGNON JOHNNY
CARLETTO STELIO
DISSEGNA TIZIANO
FREDA ALFREDO
GHENO GIAMPIETRO
MANOCCHI SIMONE

x
X
X
X
X

PRESENTE

ASSENTE

X

MIOTTI EGISTO

XG
X

PASINATO SILVIA
XG

X

COGNOME E NOME
PASINATO ANTONIO

X

BONAMIGO NICOLA
BONIN VALTER

ASSENTE

X

PETUCCO GIUSEPPE
STRAZZABOSCO CORRADO

XG

TESSAROLO CELESTINA
TESSAROLO MARCELLINO
TONIOLO ALBERTO

XG
X
X
X

TOSATTO DAVIDE

X

ZONTA MARCO

X

Assegnati n.

21

In carica n.

21

Presenti n. 16

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la dott.ssa Silvia
Pasinato nella sua qualità di Sindaco. Assiste alla seduta il Segretario Generale dott.
Giuseppe Gianpiero Schiavone

Il Sindaco - Presidente propone di procedere con il punto all’odg “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 31.12.2010 e passa la parola all’Assessore ai Trasporti Marco Zonta
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 per la gestione del servizio di trasporto pubblico urbano
e proroga dei termini di validità al 31.12.2010.

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. 4134 del 29.12.2009 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 2010 degli affidamenti dei servizi di trasporto
pubblico locale per le imprese attuali affidatarie;
Vista la nota prot. n. 5532 del 03.02.2010 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 31.12.2010;
Ritenuto quindi necessario modificare l’art. 6 della “Convenzione tra il Comune di
Bassano del Grappa ed i Comuni di Pove del Grappa, 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 del Grappa,
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 31.12.2010;

2) - di incaricare il Funzionario Responsabile competente degli adempimenti inerenti e
conseguenti il presente provvedimento.
Assessore Zonta: visto che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 4184 del
29.12.2009 la Regione del Veneto, al fine di garantire la prosecuzione dell’esercizio del
trasporto pubblico locale, ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2010 degli affidamenti
dei servizi di trasporto pubblico locale per le imprese affidatarie, si vanno a prorogare i
termini della convenzione fra il Comune di Bassano, il Comune di Pove, Cartigliano,
Romano e Cassola. Si propone, quindi, di rinnovare la convenzione appena citata e il suo
termine di scadenza viene fissato alla data del 31.12.2010. È una cosa di routine che ogni
anno si va a rinnovare.
Aperta la discussione intervengono i Sigg. Consiglieri:
Consigliere Petucco: questo punto è una tradizione annuale per cui noi, di anno in anno,
rinnoviamo questa convenzione. Chi è assiduo frequentatore di questo Consiglio sa
benissimo che da anni io sollevo obiezioni rispetto alla convenzione che è stata fatta. Il
servizio funziona, per carità, però non è certamente dei migliori. Non soddisfa la
cittadinanza, dà alcune risposte ma è assolutamente inadeguato. È da 14 anni che c’è questa
convenzione, io credo che è una convenzione che va mantenuta, l’anno scorso ne abbiamo
discusso anche con l’Assessore, allora competente, Marcellino Tessarolo, e quando feci
presente queste mie obiezioni e perplessità sul tipo di servizio e sulla qualità del servizio, mi
fu detto che, da parte dei Comuni di questa convenzione, che non ricordo, sono quelli che
sono stati citati poco fa dall’Assessore competente - mi è stato detto - era stato
commissionato uno studio per la revisione di questa convenzione per cercare di dare un
migliore servizio ai cittadini. Ecco, siamo qui ad ascoltare eventualmente gli esiti di questo
progetto, se c’è stato, se è stato portato a termine, se ha avuto delle conseguenze sul servizio,
perché mi pare che, altrimenti, noi siamo soltanto dei notai che, di anno in anno, spostiamo
la data della convenzione senza farci carico di quelle che sono le esigenze della cittadinanza
per dare nella nostra zona una risposta alla mobilità. Noi non siamo più oramai in una
situazione campagna - città, siamo in una città pedemontana, in una città diffusa e quindi
avremmo bisogno di questi servizi pubblici anche per alleggerire il traffico. Ma mi pare che
ad oggi non c’è. Se c’è qualcosa di nuovo sono qui ad ascoltare. Grazie.
Assessore Tessarolo Marcellino: rispondo per ribadire che, in parte, il Consigliere Petucco
ha ragione a ripetere, a ribadire e quant’altro, però, come ti avevo già risposto in passato, è
stato fatto uno studio finanziato da Bassano capofila, che doveva sortire una serie di
modifiche. Modifiche che ogni volta che si va per l’approvazione c’è qualche Comune che
chiede qualche variazione, e questa cosa ha fatto slittare nuovamente, diciamo così,
l’attuazione di queste nuove fermate, nuovi tratti e nuovi interventi. Per quanto concerne.., è
acclarato e lo hai appena confermato, che è impossibile realizzare un servizio del genere da
soli, per cui l’unione in questo caso è determinante. C’è anche Mussolente che sta cercando
di entrare in questa convenzione con Bassano. Purtroppo devo dire che anche quest’anno c’è
la proroga fino al 31 dicembre 2010 perché non ci sono alternative fino a quando non verrà
presa una decisione che sia, diciamo così, definitiva circa lo studio che è stato fatto, appunto,
mi sembra da un ingegnere di Padova, adesso non ricordo comunque. Comunque finanziato
da Bassano.

Assessore Zonta: inoltre, continuare a mandare avanti questo servizio in modo
convenzionato permette sia per i costi del personale, degli autisti e dei meccanici che dei
mezzi, un notevole ammortamento dei costi. Altrimenti sarebbe insostenibile per il singolo
Comune.
Sindaco: altri interventi? Dichiarazioni di voto?
Consigliere Petucco: io prendo atto di quanto mi viene detto, però siccome è da anni che si
va avanti con questa situazione di non definizione di questi progetti e di questa revisione del
servizio, darò un voto di astensione. Sarei stato favorevole, ma per sollecitare, dovesse
servisse a qualcosa, mi rendo conto di no, ma un voto di astensione per sottolineare che c’è
una carenza che va affrontata e risolta insieme da tutti i Comuni.
Non essendoci altri interventi il Presidente propone di passare alla votazione
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 31.12.2010” ( All. A )
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.
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano
risultato :
PRESENTI:
16
FAVOREVOLI:

15

CONTRARI:

==

ASTENUTI :

che registra il seguente

1 (Petucco )
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 del Grappa, 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 31.12.2010;
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 20 Legge 241/1990).

Letto, approvato e sottoscritto.
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

F.to IL PRESIDENTE
dott.ssa Silvia Pasinato

___________________________________________________________________________________
SOGGETTA A :



TRASMISSIONE AREA

ASSEGNATA PER L'ESECUZIONE

(art. 4, L.241/1990 - Art. 107, comma 3, D.Lgs n. 267/2000)

pubblicazione all'Albo



AmministrativaCommercio
Demografici e Statistici



Economico -Finanziario



Urbanistica – Ed. privata



Lavori Pubblici

x

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Giuseppe G. Schiavone

________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

N. Reg. Cron.: 73 - Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune
per giorni 15 consecutivi dal 07.04.2010
IL VICESEGRETARIO
f.to Moro dott. Nico
La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune di Cassola fino al 13.05.2010
IL MESSO COMUNALE
F.to Meneghetti Giannina

_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di illegittimità, per cui la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Lì, 13.05.2010
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

