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Savona, 10 novembre 2017

Al Presidente del Consiglio Comunale
Alla signora Sindaca
COMUNE DI SAVONA

COMUNE DI SAVONA

MOZIONE

(ai sensi dell'art. 30 del Regolamento del Consiglio Comunale)

Oggetto: Gestione “in house” del trasporto pubblico locale

Visto il Regolamento CE n. 1370/2007 con cui si prevede che ogni autorità locale possa 
decidere se fornire essa stessa i servizi di TPL nel suo territorio ovvero affidarli ad un 
operatore interno senza ricorrere a procedura di gara;

Visto l'articolo  5 comma 2 del  sopracitato Regolamento recita:  “A meno che non sia  
vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti a livello locale, si tratti o meno  
di un’autorità singola o di un gruppo di autorità che forniscono servizi integrati di trasporto  
pubblico di passeggeri, hanno facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di  
passeggeri o di procedere all’aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un  
soggetto giuridicamente distinto su cui l’autorità competente a livello locale, o, nel caso di  
un gruppo di autorità, almeno una di esse, esercita un controllo analogo a quello che  
esercita sulle proprie strutture [...].

Considerato che  l'Unione  Europea  è  intervenuta  in  materia  disciplinando  in  modo 
puntuale  l'in  house  providing attraverso  la  Direttiva  23/2014/UE  sulle  concessioni,  la 
Direttiva  24/2014/UE  sugli  appalti  e  la  Direttiva  25/2015/UE  sui  settori  speciali,  
accogliendo e dettagliando i requisiti dettati dalla giurisprudenza comunitaria. In questo 
contesto l'affidamento  in house  rappresenta una delle possibili  forme di acquisizione di 
beni e servizi alla stregua dell'esternalizzazione verso il mercato;

Visto il  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ad oggetto “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 



dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Vista Legge  Regionale  7  novembre  2013,  n.  33  ad  oggetto  “Riforma  del  sistema di 
trasporto pubblico regionale e locale”;

Vista la Legge Regionale 9 agosto 2016, n. 19 ad oggetto “Modifiche alla Legge Regionale 
7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) ed 
altre modifiche normative in materia di trasporto pubblico locale”;

Considerato  che  il  trasporto  pubblico  rappresenta  una  necessità  per  i  cittadini, 
soprattutto per quelli  delle fasce sociali  più deboli,  e che non dovrebbe essere gestito 
secondo una logica meramente commerciale;

Dato atto che sia il Comune e l’Area Metropolitana di Genova, sia la Regione Abruzzo 
hanno  attivato  procedure  tese  al  mantenimento  “in  house”  del  servizio  di  trasporto 
pubblico

Considerato che il servizio di trasporto pubblico nella nostra Città e nella nostra provincia 
è erogato da TPL Linea srl;

Considerato che il Comune di Savona con il 28% di quote è il secondo azionista di TPL 
Linea srl dopo la Provincia di Savona al 34%;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

• ad attivarsi con la Provincia al fine di procedere all’affidamento del servizio in house 
providing;

• ad attivarsi presso la Regione al fine di ottenere maggiori risorse e garanzie sul 
trasporto pubblico locale;

• a partecipare al Bando regionale per il finanziamento relativo all'acquisto di mezzi 
elettrici;

• ad aprire un confronto con Provincia e altri comuni fruitori del servizio, al fine di  
rideterminare  le  quote  di  compartecipazione  alla  società,  al  fine  di  garantire  il 
miglior supporto economico-finanziario al futuro dell’azienda e la salvaguardia del 
servizio e dei posti di lavoro.

Marco Ravera Daniela Pongiglione Manuel Meles

Gruppo Consiliare
“Rete a sinistra - Savona che 

vorrei”

Gruppo Consiliare
“Noi per Savona”

Gruppo Consiliare
“Movimento 5 Stelle”


