
PROVINCIA  DI  SAVONA
CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERAZIONE N. 27

 Seduta del 16 aprile 2021

Settore Affari Generali

Servizio Trasporti e Società partecipate

Classifica 9.4.1 Fascicolo 5/2019

OGGETTO: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA PROVINCIA DI SAVONA. 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL PIANO DI BACINO DELLA 
MOBILITA' E DEI TRASPORTI DELL'AMBITO TERRITORIALE SAVONESE, 
REDATTO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 7  DELLA LEGGE REGIONALE N. 
33/2013.

I presenti al momento della trattazione della pratica sono:

N° Nome Presenti Assenti
1 OLIVIERI PIERANGELO X

2 BONASERA FRANCESCO X

3 BRIZZO SARA * X

4 BUSSALAI LUIGI X

5 CIANGHEROTTI ERALDO  X

6 FIORINI MATTIA * X  

7 GHISO FIORENZO X  

8 ISELLA LUANA  X

9 MIRRI RODOLFO X  

10 NIERO MASSIMO X  

11 PIEMONTESI ILARIA * X  

 9 2

* Consiglieri collegati in videoconferenza da remoto

Assume la Presidenza Avv. Pierangelo Olivieri

Assiste alla seduta Avv. Giulia Colangelo

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare in merito al 
provvedimento di seguito verbalizzato.
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Deliberazione N. 27 del 16/04/2021

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTI lo Statuto della Provincia e il Regolamento del Consiglio provinciale;

ATTESO che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legge n. 
18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, con atto del Presidente della 
Provincia n. 89 del 10 giugno 2020, sono stati determinati criteri per le riunioni in videoconferenza 
del Consiglio provinciale;

ESAMINATA la proposta di deliberazione ad oggetto TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
NELLA PROVINCIA DI SAVONA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL PIANO DI 
BACINO DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI DELL'AMBITO TERRITORIALE 
SAVONESE, REDATTO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 7  DELLA LEGGE REGIONALE N. 
33/2013, nel testo che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è corredata dal parere di regolarità contabile, ai 
sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, non comportando la stessa 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

RESO NOTO che la votazione è espressa in forma palese, il cui esito è riconosciuto e proclamato 
dal Presidente della Provincia.

CON N. 9 VOTI FAVOREVOLI  SU N. 9 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto “TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
NELLA PROVINCIA DI SAVONA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL PIANO DI 
BACINO DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI DELL'AMBITO TERRITORIALE 
SAVONESE, REDATTO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 7  DELLA LEGGE REGIONALE N. 
33/2013” nel testo che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente, richiamate integralmente e condivise le ragioni indicate nella proposta di 
deliberazione, che giustificano l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del 
decreto legislativo n. 267/2000

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

CON N. 9 VOTI FAVOREVOLI  SU N. 9 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 
decreto legislativo n. 267/2000
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Deliberazione N. 27 del 16/04/2021

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Presenta al Consiglio provinciale la seguente proposta di deliberazione

VISTO l’articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000, che indica per il 
Consiglio la competenza limitatamente agli atti fondamentali, tra i quali quelli relativi ai piani 
territoriali;

VISTA la legge regionale 7 novembre 2013, n. 33, “Riforma del sistema di trasporto pubblico 
regionale e locale”, nel testo innovato in particolare dalla legge regionale 9 agosto 2016, n. 19 e, da 
ultimo, dalla legge regionale 13 luglio 2020, n. 16;

VISTO il “Programma dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale”, di cui all'articolo 6, 
comma 3, lettera c), della legge regionale n. 33/2013, approvato con deliberazione del Consiglio 
regionale n. 7 del 27 giugno 2017;

VISTO l'Accordo di Programma stipulato tra la Regione Liguria, la Provincia di Savona e i Comuni 
dell'Ambito territoriale ottimale di Savona, per la determinazione dei  livelli di quantità e standard 
di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale (anni 2018-2027), conservato agli atti con il n. 
10332 di protocollo del 26 febbraio 2019;

CONSIDERATO che l'articolo 7 della legge regionale n. 33/2013 prevede che
• la Città metropolitana di Genova e gli Enti di area vasta, quali enti di governo degli Ambiti 

Territoriali Ottimali e omogenei (ATO), approvano i piani di bacino, in coerenza con gli atti 
programmatori regionali;

• il piano di bacino di trasporto metropolitano e provinciale è lo strumento che persegue un 
sistema di trasporto che integra le diverse modalità, favorendo in particolar modo quelle a 
minor impatto sotto il profilo ambientale, coordinato alle previsioni di assetto territoriale e 
di sviluppo economico e sociale e rispondente ai fabbisogni di mobilità relativi alle esigenze 
di fruibilità dei servizi, lavorative, scolastiche, turistiche, sociali, culturali, sportive e 
religiose di tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone a mobilità ridotta;

CONSIDERATO, altresì, che il “Programma dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale”, 
approvato con la richiamata deliberazione del Consiglio regionale n. 7 del 27 giugno 2017, contiene 
al capitolo 8.1 le “Linee guida per la redazione dei Piani di Bacino” che prevedono, tra l'altro, che 
il Piano di bacino venga trasmesso alla Regione, ai fini della predisposizione del Piano Regionale 
dei Trasporti;

PREMESSO che, con determinazione del Dirigente del Servizio Trasporti n. 3448 del 11 settembre 
2019, è stata affidata alla ditta TeMA, Territorio Mobilità Ambiente S.r.l., con sede in Genova, la 
predisposizione del Piano di Bacino dell'ATO Savonese modulata nelle seguenti fasi: domanda di 
mobilità e aggiornamento matrice origine/destinazione; offerta di trasporto pubblico, analisi dei 
servizi di trasporto pubblico; analisi delle interazioni domanda/offerta; collaborazione e 
partecipazione sul territorio; redazione del Piano di Bacino;

VISTO lo schema del “Piano di bacino della mobilità e dei trasporti dell'ambito territoriale 
Savonese” predisposto dalla suddetta ditta, redatto anche sulla base dell'emergenza sanitaria da 
Covid-19, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto dai 
seguenti capitoli e paragrafi, a loro volta suddivisi in sottoparagrafi, e i relativi allegati:

1. Assetto demografico e socio economico (1.1 Premessa; 1.2 Assetto demografico; 1.3 
Assetto socio-economico; 1.4 Poli di attrazione);

2. ANALISI della Domanda (2.1 Indagine Saliti/Discesi alle fermate della rete di trasporto 
pubblico locale; 2.2 Analisi per fasce orarie; 2.3 Domanda debole);
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Deliberazione N. 27 del 16/04/2021
3. ANALISI DELL’OFFERTA (3.1 Servizi di ambito urbano ed extraurbano; 3.2 Servizi a 

chiamata; 3.3 Servizi Speciali; 3.4 Sistema Tariffario);
4. CONFRONTO DOMANDA/OFFERTA (4.1 Domanda soddisfatta; 4.2 Confronto domanda 

soddisfatta / posti offerti; 4.3 Domanda potenziale);
5. EFFETTI DELLA SITUAZIONE CONGIUNTURALE SUL PIANO DI BACINO (5.1 

Premessa metodologica; 5.2 Mobilità e Covid-19; 5.3 Indici di saturazione giornaliero con 
ridotta capacità degli autobus; 5.4 Considerazioni di sintesi);

6. LINEE GUIDA PER LA Ridefinizione del Modello d’Offerta (6.1 Quantificazione 
produzione annuale; 6.2 Metodologia di riprogrammazione; 6.3 Indicazioni per la 
riprogrammazione del servizio; 6.4 Verifica della copertura finanziaria dei servizi 
riprogrammati; 6.5 Modalità di affidamento dei servizi; 6.6 Integrazione del servizio con 
altri servizi di trasporto dell’Ambito; 6.7 Programmazione dei servizi nelle aree a domanda 
debole; 6.8 Servizi a prevalente vocazione turistica; 6.9 Immagine e qualità del TPL; 6.10 
Rimozione dei vincoli di sistema e coordinamento con la pianificazione della mobilità 
urbana;

Allegato 1 - Schede di linea;  Allegato 2 - Diagrammi di carico; Allegato 3 - Analisi per fermate; 
Allegato 4 - Confronto domanda-offerta; Allegato 5 – Dettaglio dei servizi minimi, dei servizi 
aggiuntivi e delle corse su prenotazione;
 
CONSIDERATO che il Piano di Bacino dell'ATO Savonese è stato predisposto sviluppando le 
seguenti  attività:

• analisi della domanda di trasporto, della sua distribuzione sul territorio e valutazione delle 
fasce di domanda debole;

• analisi dei poli attrattori presenti sul territorio (scuole superiori, università, ospedali, centri 
sportivi, poli del turismo);

• analisi dei servizi di trasporto pubblico locale dell’Ambito savonese e classificazione nelle 
diverse modalità;

• valutazione del sistema di trasporto pubblico urbano ed extraurbano ed elaborazione delle 
proposte di miglioramento per allineare progressivamente l’offerta di trasporto pubblico alle 
esigenze di mobilità del territorio savonese;

DATO ATTO che il Piano di bacino contiene le linee guida per la riprogrammazione del servizio di 
trasporto pubblico locale nella Provincia di Savona e che le considerazioni in esso contenute 
rappresentano una proposta evolutiva, ovvero un possibile modello di riorganizzazione dei servizi 
che potrà essere sviluppato al termine della situazione emergenziale e a valle delle necessarie 
verifiche sul futuro assetto della mobilità savonese;
 
RITENUTO che il contenuto del Piano di Bacino sia conforme alle disposizioni in materia e che sia 
condivisibile quale strumento di pianificazione per migliorare il sistema del trasporto pubblico 
locale;

RITENUTO, altresì, di dover pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet dell'Ente e di 
doverla inviare ai Comuni dell'Ambito territoriale ottimale al fine di acquisire eventuali 
osservazioni sullo schema del Piano di bacino della mobilità e dei trasporti;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 
decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla presente proposta, quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la presente proposta non è corredata dal parere di regolarità contabile, ai sensi 
dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, non comportando la stessa riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTO l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000,
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Deliberazione N. 27 del 16/04/2021
Per tutto quanto sopra espresso e richiamato,

PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE
LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 novembre 
2013, n. 33, lo schema del “Piano di bacino della mobilità e dei trasporti dell'ambito 
territoriale Savonese”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet dell'Ente e di inviare la stessa ai Comuni 
dell'Ambito territoriale ottimale al fine di acquisire eventuali osservazioni sullo schema del 
Piano di bacino della mobilità e dei trasporti;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, al fine di proseguire celermente gli adempimenti 
connessi con quanto in essa disposto.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Pierangelo Olivieri Avv. Giulia Colangelo

(atto sottoscritto digitalmente)
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PROVINCIA  DI  SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

sulla proposta di deliberazione del Consiglio avente ad oggetto:

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA PROVINCIA DI SAVONA. 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL PIANO DI BACINO DELLA MOBILITA' E 

DEI TRASPORTI DELL'AMBITO TERRITORIALE SAVONESE, REDATTO  AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 7  DELLA LEGGE REGIONALE N. 33/2013.

Parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole.

Il Responsabile
FERRARA MARINA
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Allegato alla Deliberazione del Consiglio Provinciale N° 27 del 16/04/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÁ

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo on line della Provincia per 15 giorni 

consecutivi dal 16/04/2021 al 01/05/2021.

Ai sensi dell’articolo 134 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, è esecutiva dal 16/04/2021

Savona, 16/04/2021 IL SEGRETARIO GENERALE

COLANGELO GIULIA
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