COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 83 del 01/06/2021
OGGETTO: TRASPORTO PUBBLICO
SERVIZIO PER L'ANNO 2021.

LOCALE

-

RIPROGRAMMAZIONE

DEL

L’anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di giugno alle ore 15:00 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco presso la sede comunale e degli
Assessori con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO
PER L'ANNO 2021.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Visto l’art. 92, comma 4 bis, del D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) che recita “Al fine di
contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di
contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e
regionale, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche
laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in
ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal
23 febbraio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e,
comunque, non oltre il 30 aprile 2021. Le disposizioni del presente comma non si
applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari
interregionali indivisi.”;
Visto l’art. 10, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture) con il
quale viene prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021 nonché l’art. 11 con il quale
vengono prorogati i termini ad esso correlati come espressamente indicati nell’Allegato 2
al medesimo decreto;
Richiamati i seguenti atti del Comune di San Gimignano:
a) deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 31/7/2012 avente ad oggetto
“Intesa fra la Regione Toscana e gli Enti Locali per la definizione della rete dei
servizi di trasporto pubblico locale, dell’attribuzione delle risorse e dei criteri di
premialità per gli enti ai sensi dell’art. 6 L. R. 42/98 e 65/2010. Presa d’atto
adesione e impegni finanziari.”;
b) deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 15/10/2013 avente ad oggetto
“Gestione associata trasporto pubblico locale. Approvazione prescrizioni tecniche al
capitolato di gara regionale del servizio di trasporto pubblico locale (Linee 1 e 2
Citybus).”;
c) deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 29/10/2013 avente ad oggetto
“Servizi di trasporto pubblico locale. Approvazione del “Perfezionamento intesa del
25 maggio 2012” tra la Regione Toscana e gli Enti Locali. Approvazione della
stesura finale del progetto denominato “Riorganizzazione per la definizione della
rete TPL del Comune di San Gimignano per l’ATO Regionale”.”;
d) deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23/3/2018 di approvazione della
convenzione tra il Comune di San Gimignano, la Provincia di Siena ed i Comuni di
Siena, Poggibonsi, Colle di Val d'Elsa, Chianciano Terme, Chiusi e Montepulciano
per la gestione associata dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) e per la
costituzione dell’ufficio territoriale;

Copia informatica per consultazione

e) deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 28/5/2018 con la quale è stato
costituito il fondo comunale agevolazioni sociali ISEE ed è stata approvata la
riorganizzazione sperimentale della linea 2 “Park & Ride”;
f) deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 2/4/2019 di approvazione di
aggiornamenti per l’anno 2019 al sevizio di trasporto pubblico su gomma a San
Gimignano;
g) deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 27/12/2019 di approvazione di
aggiornamenti per gli anni 2020 e 2021 al servizio di trasporto pubblico su gomma a
San Gimignano;
Visto l’art. 3 bis dell’atto d’obbligo imposto dalla Regione Toscana al gestore One S.c.a.r.l.
che prevede “nella fase di emergenza di Covid-19 l’obbligato è tenuto a riprogrammare il
servizio contenuto nel documento ‘programma di esercizio’ secondo le disposizioni
nazionali e regionali vigenti” anche sulla base delle indicazioni degli Enti deputati alla
programmazione del servizio;
Dato atto che, con il perdurare della crisi pandemica ed economica anche nel 2021, risulta
opportuno effettuare una riprogrammazione del servizio di TPL urbano al fine di
ottimizzare le corse delle linee SG2, SG3 e SGN sulla base delle reali esigenze di fruibilità
del servizio da parte degli utenti;
Considerato che nelle passate settimane sono stati effettuati incontri tra il Comune, la
Regione Toscana ed il gestore finalizzati a predisporre una proposta di riprogrammazione
del servizio di TPL urbano di San Gimignano;
Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere ad introdurre alcune misure di
riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, come descritte nel
documento allegato alla presente deliberazione sub lettera A;
Considerato che la riorganizzazione di cui sopra prevede, a parità di percorrenza e di costi
di esercizio, un migliore utilizzo dei chilometri programmati per il 2021 mediante una
diversa assegnazione dei medesimi sulle linee urbane SG2, SG3 e SGN, nonché la
possibilità del transito della linea urbana SG1 all’interno del centro storico anche per il
mese di giugno;
Dato atto che, a seguito della riorganizzazione di cui sopra, il nuovo calendario delle corse
urbane del TPL entrerà in vigore a partire dal giorno 11 giugno fino al 14 settembre 2021
compreso e che, nel caso in cui dovesse terminare lo stato di emergenza il 31 luglio, dal 1
agosto sarebbe nuovamente in vigore la programmazione ordinaria prevista dal
documento ‘programma di esercizio’;
Preso atto che la linea del TPL SG2 sarà in vigore a partire dal 1 luglio fino al 31 agosto
2021 confermando gli orari previsti dal documento ‘programma di esercizio’;
Dato atto inoltre, che la riorganizzazione di cui sopra non prevede per il Comune di San
Gimignano, né per la Regione Toscana, un aumento dell’impegno finanziario per il servizio
di TPL oltre la quota di propria competenza già prevista nel bilancio di previsione 2021;
Considerato che la Giunta conferma anche per il 2021, con le medesime modalità fissate
per gli anni 2018, 2019 e 2020, il fondo comunale sociale per la concessione di contributi
in favore di possessori di abbonamento al servizio TPL urbano, così come previsto dalle
deliberazioni G. C. n. 87/2018 e n. 210/2019;
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Considerata infine, la necessità di dare mandato agli uffici comunali competenti di avviare
le attività amministrative conseguenti a quanto sopra indicato;
Richiamati altresì, i seguenti atti del Comune di San Gimignano:
a) deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30/12/2020 di approvazione del
DUP 2021-2023, del Bilancio di Previsione 2021-2023 e s.m.i.;
b) deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 12/1/2021 di approvazione del PEG
2021-2023, e s.m.i.;
Acquisiti ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal
responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari in ordine alla regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. per le motivazioni sopra esposte, di approvare la riprogrammazione del servizio di
TPL urbano come da documento allegato sub lettera A alla presente deliberazione,
dando atto che il nuovo calendario delle corse urbane entrerà in vigore a partire dal
giorno 11 giugno fino al 14 settembre 2021 compreso e che, nel caso in cui
dovesse terminare lo stato di emergenza il 31 luglio, dal 1 agosto sarebbe
nuovamente in vigore la programmazione ordinaria prevista dal documento
‘programma di esercizio’;
2. di dare atto che la riorganizzazione di cui sopra prevede, a parità di percorrenza e
di costi di esercizio, un migliore utilizzo dei chilometri programmati per il 2021
mediante una diversa assegnazione dei medesimi sulle linee urbane SG2, SG3 e
SGN, nonché la possibilità del transito della linea urbana SG1 all’interno del centro
storico anche per il mese di giugno;
3. di confermare l’esercizio della linea del TPL SG2 in vigore a partire dal 1 luglio fino
al 31 agosto 2021 secondo gli orari previsti dal documento ‘programma di
esercizio’;
4. di confermare anche per l’anno 2021 il fondo comunale sociale di cui alle
deliberazioni G. C. n. 87/2018 e n. 210/2019;
5. di dare mandato agli uffici comunali competenti di provvedere ad avviare le attività
amministrative conseguenti a quanto sopra indicato, sia in relazione al progetto di
riorganizzazione di cui all’allegato sub lettera A, sia alle eventuali modifiche
conseguenti alla gara unica regionale che potranno giungere in futuro;
6. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Mobilità e
Farmacia, al gestore del servizio One S.c.a.r.l. e alla consociata Tiemme S.p.A., alla
Regione Toscana - Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale Settore Trasporto Pubblico Locale su gomma / Osservatorio Mobilità e alla
Provincia di Siena - Settore Edilizia e Trasporti - Servizio Trasporti e T.P.L. per
l’adozione degli atti necessari e conseguenti all’approvazione della presente
deliberazione;
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7. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

Allegato A

Linee urbane TPL

Km programmati anno
2021

SG2
SGN

14.165,303
4.252,824
18.418,127

TOTALE

Km utilizzati nel
progetto di
Linee urbane TPL
riorganizzazione anno
2021
SG2
SG3

4.094,032
11.146,564
15.240,596

TOTALE

Km a disposizione post
Linee urbane TPL riorganizzazione anno
2021
SG1

3.177,531
3.177,531

TOTALE

Calendario delle corse urbane del TPL in vigore a partire dal giorno 11 giugno fino al
giorno 14 settembre 2021 - Linea SG3
Feriale estivo (compreso sabato)

Orario

Orario

Orario

Orario

Orario

Partenza da:

San Gimignano Piazzale
Martiri di Montemaggio

7.00

9.30

12.30

13.30

17.10

Partenza da:

Castel San Gimignano

7.20

9.50

13.00

14.00

17.30

Solo sabato estivo

Orario

Orario

Partenza da:

San Gimignano Piazzale
Martiri di Montemaggio

8.25

11.30

Partenza da:

Ulignano

8.45

11.50

Solo sabato estivo

Orario

Orario

Partenza da:

San Gimignano Piazzale
Martiri di Montemaggio

9.05

12.10

Partenza da:

Pancole

9.15

12.20
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO MOBILITA'
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 534/2021 del SERVIZIO MOBILITA' ad oggetto: TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE - RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2021 si
esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

01/06/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 534/2021 ad oggetto: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2021 si esprime ai sensi dell’art.
49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarita' contabile.
Note:
01/06/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 83 del 01/06/2021
MOBILITA'

Oggetto: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO
PER L'ANNO 2021.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 03/06/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(GAMBERUCCI MARIO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 83 del 01/06/2021
MOBILITA'

Oggetto: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO
PER L'ANNO 2021.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 15/06/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 83 del 01/06/2021

Oggetto: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO
PER L'ANNO 2021.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 03/06/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 29/06/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

