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Trento,  25 settembre 2015 

 

 

Prot. n.  A039/2015/ 488459 /2.5-2013-1091 

 

 

OGGETTO: interrogazione  n. 1946, avente ad oggetto: “Autobus linea A, quando sarà 

ripristinata?”, presentata dal consigliere Cia. 

 

 

In riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. 

 

 

Punti 1, 2, 3 e 4.  

Per quanto riguarda il servizi urbano della linea A, si ricorda che i servizi urbani sono 

di competenza comunale, ed anche le eventuali azioni di razionalizzazione e le risposte alle eventuali 

situazioni critiche. 

La Provincia, infatti, sui servizi urbani si limita da un lato alla erogazione di 

contribuzioni ai Comuni, assegnate nell’ambito del Fondo Specifici servizi comunali sulla base degli 

importi complessivi da destinarsi al settore individuati dal Protocollo d’intesa in materia di Finanza 

locale (siglato tra Provincia e Consiglio delle autonomie e sottoscritto, per il 2015, nello scorso mese 

di ottobre), e ripartite tra i Comuni interessati sulla base di determinati criteri approvati dalla Giunta 

provinciale (questi ultimi hanno assunto a parametri di riparto: 

 



- 2 - 

• i comuni individuati come gestori di servizi urbani finanziabili; 

• i servizi minimi finanziabili in n. di chilometri per ognuno dei Comuni individuati; 

• la percentuale di disavanzo base sulla scorta del grado di copertura costi/ricavi base; 

• il costo/km);  

• dall'altro, ma solo dopo la individuazione di percorsi e fermate a cura dei Comuni, la 

Provincia ha competenza in ordine al nulla osta ai fini della sicurezza (ex art. 5 dpr 753/80) 

degli stessi. 

 

I trasferimenti provinciali ai Comuni ai sensi Protocollo per la Finanza Locale per 

l’anno 2015 si attestano in una somma pari a Euro 21.519.000 per il Fondo specifici servizi comunali 

– trasporto urbano ordinario, oltre ad 1 mln si euro per i servizi stagionali turistici. 

 

Nell’ambito di azione proprio del Comune di Trento, la richiesta di miglioramento del 

servizio sarà trasmessa allo stesso, per le conseguenti valutazioni. 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

- Mauro Gilmozzi - 


