
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 135/2015            Seduta del 16.12.2015 

 
OGGETTO INDIRIZZI IN MERITO ALLA CONTINUITÀ DEI SERVIZI MINIMI DI 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO  
 
L’anno 2015 addì 16 del mese di dicembre alle ore 18.00 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.35,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo G  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina G  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BORELLA Silvio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. VIGOLO Devis P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: VENTURATO Paola, NANIA Enrico, GIACOMINI Denis, 
GASTALDON Mirco, PARIZZI Augusta. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
ROZZATO Andrea, BENATO Andrea 
 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO:  INDIRIZZI IN MERITO ALLA CONTINUITA’ DEI SERVIZI MI NIMI DI 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO. 
 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Michele Schiavo – Sindaco 
 
Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui si sottopone al Consiglio Comunale 
l’approvazione di alcuni indirizzi in merito alla continuità del servizio di trasporto pubblico locale. 
Ricorda che il Comune di Cadoneghe è convenzionato con il Comune di Padova sin dal 2001 per 
l’erogazione del servizio nel territorio comunale. Nel ripercorrere le vicende della Convenzione, 
connesse in particolare al mutato assetto normativo della materia. l’Assessore ricorsa che, in 
seguito all’avvio del processo di fusione tra APS Holding Spa e Busitalia Spa,il Comune di Padova, 
con atto di Giunta comunale n. 2014/0821 del 30.12.2014, ha  deliberato la proroga 
dell’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, alle condizioni di cui al sopra citato 
contratto di servizio rep. n. 78439 del 09.04.2001, ad APS Holding SpA “e/o successori aventi 
causa “fino alla data che sarà stabilita dall’Ente di governo per il subentro del nuovo gestore e 
comunque entro e non oltre la data del 31.12.2016”. 
Tale soluzione ha il fine di garantire la regolare prosecuzione di detti servizi pubblici essenziali, 
nelle more dell’espletamento della procedura di gara per la selezione del gestore unico del servizio 
di trasporto pubblico locale sia urbano che extraurbano per il Bacino territoriale ottimale ed 
omogeneo di Padova. Di conseguenza, la Giunta Comunale con deliberazione 94 del 29.07.2015 ha 
approvato alcuni indirizzi al fine di garantire la continuità del servizio, quantificando in via 
preventiva in euro 290.000,00 la somma da corrispondere a titolo di corrispettivo per l’erogazione 
del servizio nel 2015. 
In ragione dell’incertezza ancora esistente, si ritiene opportuno proporre al Consiglio: 

- di confermare, per le ragioni in premessa esposte, fino alla data del subentro del nuovo 
gestore e comunque entro e non oltre il 31.12.2016 la convenzione tra il Comune di Padova e 
il Comune di Cadoneghe, stipulata in data 21.05.2001, e parte  integrante del contratto di 
servizio sovra citato, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti economici e gestionali per 
l’esercizio del servizio di trasporto pubblico; 

- di prendere atto dei contenuti della deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 29.07.2015 e 
di dare atto che con la medesima deliberazione il costo per la convenzione di che trattasi è 
stato quantificato in euro 290.000,00. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
VISTO il contratto per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale urbano, rep. 78439 del 
09.04.2001, sottoscritto tra il Comune di Padova e l’APS Holding Spa, con validità   1.01.2001-
31.12.2003 e poi prorogato di anno in anno fino al 2014, che comprende anche i servizi svolti nel 
territorio del Comune di Cadoneghe; 
RICHIAMATA la convenzione tra il Comune di Padova e il Comune di Cadoneghe, stipulata in 
data 21.05.2001, e parte  integrante del contratto di servizio sovra citato, avente ad oggetto la 
disciplina dei rapporti economici e gestionali per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico 
mediante le linee n. 4 e n. 41 festivo nel periodo 01.01.2001 – 31.12.2003; 
ATTESO che tale convenzione definisce i criteri di determinazione e le modalità di erogazione 
dell’importo che il Comune di Cadoneghe si è impegnato a corrispondere annualmente ad APS 
Holding SpA, a titolo di integrazione al corrispettivo regionale per l’esercizio dei servizi minimi di 
trasporto pubblico urbano prestati nel proprio territorio: tale Convenzione ha come necessario 
presupposto il contratto di servizio stipulato nel 2001 con cui il Comune di Padova ha affidato ad 
APS Holding SpA la gestione del servizio di trasporto pubblico locale. La scadenza di tale contratto 
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è stata da ultimo prorogata al 31.12.2014 dal Comune capoluogo con deliberazione di Giunta  
Comunale n. 2013/0769 del 23.12.2013. 
 
DATO ATTO che la convenzione, sulla base del contratto di servizio tra il Comune di Padova e 
APS Holding SpA, è stata parimenti prorogata sino al 31.12.2014, da ultimo a seguito di 
deliberazione del Consiglio di questo Comune n. 85 del 29.09.2014; 
VISTA la Legge Regionale n. 25 del 30 ottobre 1998 avente ad oggetto “Disciplina ed 
organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modifiche ed integrazioni; 
RILEVATO che, in seguito alla decisione n. 199/2012 della Corte Costituzionale relativa alla 
illegittimità costituzionale della disciplina in materia di servizi pubblici locali di cui all’art. 4 del 
D.L. 138/2011 convertito con Legge n. 148/2011, pubblicata in data 25 luglio 2012, la normativa di 
settore del trasporto pubblico locale e regionale trova compiuto fondamento nelle seguenti 
disposizioni: 
- Regolamento  Comunitario 1370/2007 in vigore dal 03.12.2009; 
- Decreto  Legislativo n. 422/1997 (c.d. decreto Burlando); 
- art. 3 bis del D.L.  n. 138/2011 cit., non interessato dalla sopra richiamata pronuncia costituzionale 
ed applicabile a tutti i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, il quale prevede al 
comma 1 che “le Regioni …organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di 
rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei 
tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del 
servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi”; 
- art. 34, comma 20 del D.L. 18.10.2012, n.179, convertito con modifiche in Legge 17 dicembre 
2012 n. 221, ai sensi del quale “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica”, al fine di 
assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione 
e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è 
effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito Internet dell’ente affidante, che dà 
conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di 
affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e 
servizio universale, Indicando le compensazioni economiche se previste”; 
RICORDATO che il Comune di Padova, con deliberazione di Giunta Comunale n. 769 del 
23.12.2013, aveva prorogato  fino al 31.12.2014 il contratto  di servizio rep. n. 78439 del 
09.04.2001 con APS Holding SpA per la gestione dei servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale, 
essendo in corso tra il suddetto Comune Capoluogo e la Provincia di Padova gli accordi per la 
definizione dell’Ente di Governo del Bacino territoriale, ed essendo in corso di verifica il progetto 
di fusione di APS Holding SpA e Busitalia Spa; inoltre, lo stesso Comune di Padova, quale Ente 
affidante dei servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale per l’area urbana di Padova che 
comprende, oltre al capoluogo, il territorio del Comune di Cadoneghe, insieme a quelli di altri 
Comuni della cintura, aveva approvato, con deliberazione di G.C. n. 769/2013, nelle more 
dell’attuazione del sopra citato art. 3 bis, D.L. n. 138/2011, la relazione di cui all’art. 34, comma 20 
del D.L. 179/2012  convertito con modifiche in Legge n. 221/2012; 
 
PRESO ATTO che: 
- la Regione Veneto, in attuazione del sopra citato art. 3 bis del D.L. n. 138/2011, con deliberazione 
G.R.V. n. 2048 del 19.11.2013, ha definito il Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Padova, 
quale insieme dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e tranviario, urbano ed 
extraurbano ricadenti nel territorio provinciale di Padova, individuando, in conformità alla volontà 
espressa in proposito dalla Provincia e dal Comune capoluogo, la convenzione di cui all’art. 30 del 
D.Lgs. n. 267/2000 quale modalità organizzativa per la costituzione volontaria dell’Ente di governo 
del suddetto Bacino;  
- con D.L. n. 150/2013, convertito con modifiche in Legge n. 15/2014, era stato fissato il termine 
ultimo del 30 giugno 2014 per l’istituzione o designazione degli Enti di governo degli ambiti 
territoriali ottimali di cui all’art. 3 bis, D.L. n. 138/2011 cit.; 
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- con convenzione stipulata fra la Provincia di Padova ed il Comune di Padova in data 7 maggio 
2014, ratificata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1033 del 24 giugno 2014, è 
stato istituito l’”Ente di governo del bacino territoriale del trasporto pubblico locale della provincia 
di Padova, che esercita le funzioni di organizzazione del servizio di TPL, di scelta della forma di 
gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della 
gestione e relativo controllo e di pubblicazione della relazione ex art. 34 c. 20, D.L. 179/2012; 
- in base alla suddetta convenzione è costituita una Conferenza permanente – formata dal Presidente 
della Provincia di Padova e dal Sindaco del Comune di Padova – per l’adozione, con il consenso di 
entrambi i componenti, delle decisioni di indirizzo politico, mentre le competenze per l’adozione 
dei provvedimenti amministrativi e gestionali consequenziali sono esercitate dalla Provincia di 
Padova, anche per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico urbano, per delega del Comune 
di Padova, conferita ed accettata con la firma della convenzione; 
- in data 30.12.2014 la Provincia di Padova, su delega del Comune di Padova per quanto attiene agli 
atti amministrativi dell’Ente di Governo, ha provveduto alla pubblicazione sulla GUCE dell’avviso 
di preinformazione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico 
locale, ai sensi dell’art. 7 par. 2 del Regolamento comunitario n. 1370/2007 vigente in materia; 
 
PRESO ATTO, altresì, che:   
- nell’ambito di un incontro convocato in data 3 dicembre u.s. da APS Holding con la presenza 
dell’Assessore delegato del Comune di Padova, con i rappresentanti dei Comuni interessati da 
convenzione con il Comune di Padova per la gestione dei servizi minimi di trasporto pubblico 
urbano nel proprio territorio (fra cui il Comune di Cadoneghe) - veniva illustrato, per sommi capi, il 
progetto di fusione della stessa APS Holding con Busiltalia SpA, rivolto alla costituzione di un 
nuovo operatore preposto alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale per l’intero ambito 
provinciale, fino alla conclusione della gara di cui sopra; 
- in occasione di tale riunione - come evidenziato con nota ns. prot. 25387 in data 15.12.2014 a 
firma del Sindaco di Ponte San Nicolò e del Vicesindaco di questo Comune indirizzata ad APS 
Holding (ad oggetto “bozza del verbale dell’incontro del 3 dicembre u.s.”) - i rappresentanti dei 
Comuni convenzionati manifestavano l’intenzione di mantenere in essere detta convenzione, 
relativa all’integrazione del corrispettivo regionale per il trasporto pubblico, fino alla costituzione 
del nuovo operatore, ed anche in seguito a condizione che non fossero modificate – se non in 
termini migliorativi – le attuali modalità e condizioni tariffarie di svolgimento del servizio; in 
particolare, i rappresentanti dei Comuni convenzionati ribadivano la propria contrarietà ad ipotesi di 
eventuale riduzione del numero e della frequenza delle corse; 
- il Comune di Padova, con atto di Giunta comunale n. 2014/0821 del 30.12.2014, ha  deliberato la 
proroga dell’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, alle condizioni di cui al sopra 
citato contratto di servizio rep. n. 78439 del 09.04.2001, ad APS Holding SpA “e/o successori 
aventi causa “fino alla data che sarà stabilita dall’Ente di governo per il subentro del nuovo gestore 
e comunque entro e non oltre la data del 31.12.2016”: ciò al fine di garantire la regolare 
prosecuzione di detti servizi pubblici essenziali, nelle more dell’espletamento della procedura di 
gara per la selezione del gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale sia urbano che 
extraurbano per il Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Padova; 
PRESO ATTO conseguentemente della validità, fino alla data del subentro del nuovo gestore e 
comunque entro e non oltre il 31.12.2016, del contratto di servizio stipulato tra Comune di Padova e 
APS Holding Spa e delle convenzioni stipulate tra questo Ente con il Comune di Padova e tra 
questo Ente e APS Holding Spa collegate allo stesso contratto di servizio; 
 
CONSIDERATO che: 
- in data 20.01.2015, in esecuzione di quanto deliberato dal CdA dell’azienda BUSITALIA – SITA 
nord, principale gestore del servizio di traporto pubblico locale extraurbano, dall’assemblea degli 
azionisti di APS Holding S.p.A. e dal Consiglio comunale di Padova, è stata costituita la nuova 
società denominata BUSITALIA Veneto S.p.A., la quale, a seguito del conferimento dei rami 
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d’azienda delle sue suddette società di trasporto, è divenuta il nuovo gestore unico del servizio di 
trasporto pubblico locale del bacino territoriale della provincia di Padova;  
- APS Holding ha conferito a BUSITALIA Veneto il proprio ramo “mobilità” (trasporto pubblico 
locale) con atto pubblico stipulato in Padova il 22.04.2015 a rogito notaio Carrucciu e con effetto 
dal 1° maggio 2015; quindi, a partire da tale data, BUSITALIA Veneto è subentrata in tutti i 
rapporti contrattuali e commerciali di qualsiasi natura di APS Holding attinenti tale ramo d’azienda; 
PRESO ATTO che: 
- dalla data di subentro di BUSITALIA Veneto il servizio di trasporto pubblico urbano è stato di 
fatto regolarmente erogato nel territorio comunale di Cadoneghe con le medesime modalità e 
condizioni tariffarie assicurate da APS, cioè senza alcuna variazione del numero e delle frequenze 
delle corse e del costo dei biglietti; 
- si stanno svolgendo degli incontri tra i rappresentanti del nuovo gestore, del Comune di Padova e 
dei Comuni interessati dalla convenzione relativa all’integrazione del corrispettivo regionale per 
l’esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico urbano, finalizzati alla pattuizione di una nuova 
convenzione sul medesimo oggetto; 
PRESO ATTO dei contenuti della deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 29.07.2015 con cui 
si disponeva di: 

- di assicurare - per tutti i motivi esposti nella suddetta deliberazione che qui si intendono 
espressamente richiamati e fino alla stipula di una nuova convenzione disciplinante 
l’integrazione del corrispettivo regionale per l’esercizio dei servizi minimi di trasporto 
pubblico urbano – la prosecuzione degli adempimenti attuativi della convenzione sottoscritta 
in data 21.05.2001 tra il Comune di Padova e il Comune di Cadoneghe, costituente parte 
integrante del contratto di servizio attualmente in essere tra il Comune di Padova ed il gestore 
del servizio di trasporto pubblico locale; 

-  di riservarsi di sottoporre nel prosieguo al Consiglio comunale la futura proposta di nuova 
convenzione, che sarà elaborata nel quadro delle funzioni dell’Ente di governo del servizio di 
trasporto pubblico locale ed alla luce del nuovo piano industriale del gestore subentrante FS 
BUSITALIA Veneto S.p.A.; 

- di quantificare in via preventiva per il 2015, per la convenzione citata e nelle more della 
definizione di un nuovo accordo, in €. 290.000,00 la spesa conseguente; 

 
VISTA la nota protocollo ns. n. 12526 del 29.06.2015 con cui BUSITALIA Veneto S.p.a. ha 
comunicato che l’importo a carico del Comune di Cadoneghe per l’anno 2015 quale corrispettivo 
regionale per l’erogazione del servizio di trasporto pubblico corrisponde a Euro 281.792,02 al lordo 
dell’IVA; 
 
ATTESO che con determinazione 208 del 20.10.2015 il Responsabile dei Servizi alla Persona, in 
attuazione di quanto disposto dalla succitata deliberazione di Giunta Comunale n. 94/2015, ha 
provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa di euro 290.000,00 per l’anno 2015 in via 
preventiva, liquidando contestualmente a titolo di primo acconto 2015 l’importo di euro 140.896,01 
al lordo dell’IVA; 
 
DATO ATTO che dalla data di adozione della succitata deliberazione di Giunta Comunale n. 
94/2015 ad oggi non si è addivenuti al perfezionamento di alcun nuovo accordo, ma su richiesta del 
Comune di Cadoneghe Busitalia Spa ha attivato delle corse bis in partenza da Bragni ad inizio 
mattina a partire dal 16 settembre 2015, secondo le modalità descritte nella nota della suddetta 
Società in atti del Comune prot. 22604 del 23.11.2015; 
 
RITENUTO pertanto di: 

- confermare, per le ragioni in premessa esposte, fino alla data del subentro del nuovo gestore e 
comunque entro e non oltre il 31.12.2016 la convenzione tra il Comune di Padova e il 
Comune di Cadoneghe, stipulata in data 21.05.2001, e parte  integrante del contratto di 
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servizio sovra citato, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti economici e gestionali per 
l’esercizio del servizio di trasporto pubblico; 

- prendere atto dei contenuti della deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 29.07.2015 e di 
dare atto che con la medesima deliberazione il costo per la convenzione di che trattasi è stato 
quantificato in via preventiva in euro 290.000,00; 

 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 

SI PROPONE 
 
- di confermare, per le ragioni in premessa esposte, fino alla data del subentro del nuovo gestore 

e comunque entro e non oltre il 31.12.2016 la convenzione tra il Comune di Padova e il 
Comune di Cadoneghe, stipulata in data 21.05.2001, e parte  integrante del contratto di 
servizio sovra citato, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti economici e gestionali per 
l’esercizio del servizio di trasporto pubblico; 

- di prendere atto dei contenuti della deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 29.07.2015 e 
di dare atto che con la medesima deliberazione il costo per la convenzione di che trattasi è 
stato quantificato in via preventiva in euro 290.000,00; 

- di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione immediatamente 
eseguibile.  

 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità 
tecnica  
Cadoneghe,      

Il Responsabile dei Servizi Affari 
Generali 

Dott.ssa Lajla Pagini 
 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità 
contabile 

 
Cadoneghe, 

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
Rag. Vasco Saretta 
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Ore  19.35  
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 8 dell’ordine del giorno. 
 
Il Sindaco relaziona sulla proposta. 
 
Intervengono il Consigliere Benato per la dichiarazione di astensione dal voto e il Consigliere 
Borella per la dichiarazione di voto favorevole.  
 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  
   
Voti favorevoli 11  
Astenuti 4 (Benato, Escobar, Maschi,  Mavolo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  
   
Voti favorevoli 11  
Astenuti 4 (Benato, Escobar, Maschi,  Mavolo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N°   13           registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 07.01.2016 
 
Addì   07.01.2016                  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il  
 
Lì              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 


