C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 90 DEL 20/12/2019
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASALGRANDE E LA SOCIETÀ
"AGENZIA MOBILITA' SRL", PER L'INSTALLAZIONE DI PENSILINE PRESSO LE
FERMATE BUS DEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE INIZIATIVA E
SCHEMA D'ATTO .
L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di dicembre alle ore 20:30 in
Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad
avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati
all’ordine del giorno, in seduta pubblica.
Sono presenti i Signori:
DAVIDDI GIUSEPPE
CASSINADRI MARCO
BARALDI SOLANGE
FERRARI LUCIANO
RONCARATI ALESSIA
FERRARI LORELLA
BENASSI DANIELE
VALESTRI ALESSANDRA
VENTURINI GIOVANNI GIANPIERO
MAIONE ANTONIO
PANINI FABRIZIO
DEBBI PAOLO
BALESTRAZZI MATTEO
RUINI CECILIA
STRUMIA ELISABETTA
BOTTAZZI GIORGIO
CORRADO GIOVANNI
Presenti N. 16

Sindaco
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti N. 1

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: Alessia Roncarati
Assiste il Vicesegretario Generale del Comune Sig. Curti Jessica .
Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.
Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:
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I presenti sono n. 17,
Roncarati.

essendo entrata in precedenza il consigliere Alessia

Sono, altresì, presenti il vice sindaco Silvia Miselli e gli assessori non consiglieri
Laura Farina e Vanni Sgaravatti.
L’integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di
completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di
approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall’art. 67
delvigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare
n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell’8/2/2010, n. 40 del
27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010 e n. 44 del 30/07/2019.

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASALGRANDE E LA SOCIETÀ
"AGENZIA MOBILITA' SRL", PER L'INSTALLAZIONE DI PENSILINE PRESSO LE
FERMATE BUS DEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE INIZIATIVA E
SCHEMA D'ATTO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
- il miglioramento delle condizioni di sicurezza, e qualità funzionale delle “fermate” degli
autobus di linea, rientra tra gli obiettivi del Comune di Casalgrande e della Società
“Agenzia Mobilita s.r.l.”;
-

a tale finalità concorre la previsione di installare, presso le “fermate” bus del capoluogo
e frazioni, pensiline di attesa e protezione degli utenti del servizio, oltre ad altri
manufatti ed arredi di stretta pertinenza (panchine, cestini portarifiuti, ecc.);

Considerato che:
-

il Comune di Casalgrande e la Società “Agenzia Mobilita s.r.l.” al fine del
raggiungimento dell'obiettivo di cui sopra, hanno dichiarato la propria la disponibilità a
far convergere le reciproche risorse, finanziarie, organizzative e professionali;

-

la Società “Agenzia Mobilita s.r.l.” si è resa disponibile a finanziare l’acquisto,
l’installazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle pensiline e degli arredi
di pertinenza di che trattasi;

Preso atto
-

dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, che consente alle amministrazioni pubbliche di
stipulare convenzioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

-

dello Statuto del Comune di Casalgrande approvato con Deliberazione Consiliare n.
101 del 04/10/91 e s.m.i., che al Titolo VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E
FORME ASSOCIATIVE, art. 52 CONVENZIONI recita “1. Il Comune promuove la
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collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando
nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere
pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, attraverso
la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali.”;
Visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione (Allegato A) relativo
all’acquisto, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di pensiline per fermate
autobus di linea nel territorio comunale;
Ritenuto:
1) in relazione alle considerazioni sopra illustrate che sussistano i presupposti per
l’approvazione e sottoscrizione della medesima nei termini e condizioni ivi contenute;
di procedere pertanto all’approvazione dello schema di convenzione allegato alla
presente deliberazione (Allegato A) relativo all’acquisto, installazione e manutenzione
ordinaria e straordinaria di pensiline per fermate autobus di linea nel territorio
comunale dando mandato al Sindaco circa la sottoscrizione della stessa, apportandovi,
nel caso necessiti, le opportune modifiche ed integrazioni di carattere non sostanziale;
Visti
-

la Legge n. 241 del 7/08/1990 smi;

-

il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e smi;

-

il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;

-

Lo Statuto del Comune di Casalgrande approvato con Deliberazione Consiliare n. 101
del 04/10/91 e s.m.i., con specifico riferimento al Titolo VI ORGANIZZAZIONE
TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE, art. 52 CONVENZIONI che al comma 3
attribuisce alla competenza del Consiglio Comunale l'approvazione delle convenzioni
regolanti opere, iniziative e programmi da attuare con altri enti;

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e smi, sono stati espressi i seguenti
pareri:
-

del Responsabile del Settore “Lavori Pubblici e Patrimonio” favorevole in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

-

del Responsabile del Servizio “Finanziario” favorevole in ordine alla regolarità contabile
in quanto l’atto comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria sul
patrimonio dell’Ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera a) del D.Lgs del
18/08/2000, n. 267 nel suo testo vigente;
DELIBERA
1)

Di procedere alla sottoscrizione della convenzione, tra il Comune di Casalgrande e
la Società “Agenzia Mobilità s.r.l.” di Reggio Emilia, in merito all'installazione di
pensiline d'attesa presso le fermate bus del capoluogo e frazioni;

2)

Di approvare, per le motivazioni illustrate precedentemente, lo schema di
convenzione (Allegato A) relativo all'iniziativa in argomento;
;
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3)

Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della presente convenzione
apportandovi, nel caso necessiti, le opportune modifiche ed integrazioni di carattere
non sostanziale;

4)

Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs n. 33/2013, art. 23, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione
“Amministrazione trasparente” del presente provvedimento;

--------------------------------------Il presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:
Presenti: 17 – VOTANTI n. 16 - Astenuti: 1 il consigliere Bottazzi ( gruppo consiliare
Movimento 5stelle)
Voti favorevoli: 16
Voti contrari: 0
-----------------------------------------Successivamente, il presidente sottopone a votazione l’immediata eseguibilità del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, con il
seguente esito:
Presenti: 17 – VOTANTI n. 16 - Astenuti: 1 il consigliere Bottazzi ( gruppo consiliare
Movimento 5stelle)
Voti favorevoli: 16
Voti contrari: 0
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Presidente
CASSINADRI MARCO
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IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

CONVENZIONE

Allegato “A”

Con la presente convenzione il Comune di ...................................................., rappresentato dal
……………………………………, e la Società “Agenzia Mobilità srl”, rappresentata
dall’Amministratore Unico Dr. Michele Vernaci, intendono rispettivamente affidare e
accettare la gestione delle pensiline delle fermate del servizio di trasporto di linea mediante
autobus extraurbani limitatamente alle tratte interessanti il territorio comunale e regolare i
rispettivi obblighi e divieti. A tale scopo si conviene quanto segue :
ART. 1
1. La convenzione ha per oggetto: l’acquisto, l’installazione e la manutenzione ordinaria e
straordinaria di pensiline nel territorio comunale. Tali pensiline potranno essere di nuova
costruzione o usate e perfettamente ricondizionate.
2. L’oggetto di cui al comma precedentecomprende l’acquisto, l’installazione e la
manutenzione anche delle altre pertinenze delle pensiline, quali ad esempio panchine.
ART. 2
1. E’ in facoltà di Agenzia Mobilità il provvedere alla gestione nella forma ritenuta
insindacabilmente più conveniente, compresa qualsiasi forma di affidamento in appalto o
in subappalto, ferma restando la sua esclusiva responsabilità in ordine al risultato delle
attività eventualmente delegate a terzi.
ART. 3
1. Salvo quanto previsto dall’art. 10, rientrano nelle prerogative di Agenzia Mobilità, sentito
preventivamenteil parere dell’Amministrazione Comunale, le decisioni in ordine
all’istituzione, alla soppressioneo allo spostamentodelle fermate, nonché quelle
sull’opportunità di dotare o meno determinate fermate delle relative pensiline, in funzione
della loro ubicazione, del numero dei passeggeri, della frequenza dei passaggi degli
autobus e delle eventuali richieste e segnalazioni che dovessero pervenire dai cittadini.
ART. 4
1. Il progetto di massima per l’installazione di ogni pensilina è sottoposto all’approvazione
dei competenti uffici tecnici comunali.
2. Limitatamente alla foggia architettonica l’approvazione da parte della Commissione per la
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qualità architettonica del paesaggio ha luogo “una tantum”, in base all’esame dei relativi
bozzetti.
ART. 5
1. Agenzia Mobilità è tenuta a comunicare al Comune, con congruo anticipo, l’effettuazione
dei lavori di costruzione e/o installazione delle pensiline che comportino riflessi sul traffico
veicolare, onde consentire al Comune di predisporre le idonee misure di regolazione del
traffico stesso.
ART. 6
1. Agenzia Mobilità ha facoltà di gestire a sua discrezione la pubblicità correlata alle
pensiline, sotto forma di pannelli e simili, eseguita sia direttamente che in concessione a
terzi, purché nel rispetto delle prescrizioni del Codice della strada, senza obbligo di
rendiconto economico.
2. Nel caso di pannelli pubblicitari luminosi il Comune si impegna a consentire
l’allacciamento alla rete della pubblica illuminazione con costi di allaccio e consumi a
carico di Agenzia Mobilità. All’uopo quest’ultima impartirà disposizioni al soggetto
esecutoredell’impianto che lo vincolino ai seguenti adempimenti nei confronti del
Comune:
a) Sopralluogo congiunto, secondo modalità da concordarsi di volta in volta, e
conseguente redazione congiunta di un verbale finalizzato alle constatazioni e alle
prescrizioni di ordine tecnico, ivi compreso l’obbligo di ottemperanza alle norme sulla
sicurezza dei cantieri di cui al D.Lgs. N. 81/08 ;
b) Produzione di una dichiarazione, ad opere ultimate, di “messa in opera” secondo le
norme CEI in vigore all’atto dell’installazione e nei casi individuati dalla normativa
anche di dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.
ART. 7
1. Tutti gli oneri economici derivanti dalla gestione, anche in conseguenza di atti vandalici,
come pure gli eventuali proventi ai sensi dell’art. 6, restano di competenza di Agenzia
Mobilità, nulla essendo dovuto o preteso a tali titoli da parte del Comune.
2. La corresponsione dell’imposta ovvero del canone sulla pubblicità e delle somme per
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l’energia elettrica impiegata per eventuali pannelli luminosi pubblicitari, è regolata dagli
accordi intercorrenti fra Agenzia Mobilità e il terzo gestore della pubblicità.
Resta fermo il rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
ART. 8
1. Agenzia Mobilità terrà indenne il Comune da qualunque pretesa risarcitoria di terzi
derivante da danni alle persone o alle cose cagionati dalle pensiline, dai basamenti o dagli
accessori.
ART. 9
1. La presente convenzione ha la durata di dieci anni a far data dall’esecutività della
deliberazione del Consiglio Comunale e s’intenderà tacitamente rinnovata per un uguale
periodo se non disdettata da una delle parti entro il termine di sei mesi antecedenti la
scadenza.
ART. 10
1. Le pensiline già installate all’atto dell’entrata in vigore della presente convenzione e di
proprietà del Comune di ........................................ sono cedute ad Agenzia Mobilità in
comodato gratuito insieme ai relativi accessori. Qualora Agenzia Mobilità constati, in
qualunque momento, che una o più pensiline sono state realizzate, in tutto o in parte, su
suolo privato, o sono assoggettate a vincoli contrattuali o extracontrattuali con terzi, ne
informa il Comune, affinché questo regolarizzi la posizione patrimoniale delle aree in
questione nei modi di legge e nei tempi consentiti dalle disponibilità di bilancio.
2. Allorquando si debba installare una nuova pensilina, la porzione di suolo pubblico
occorrente allo scopo costituirà oggetto di concessione gratuita ad Agenzia Mobilità per il
periodo di residua durata della convenzione. Qualora, invece, le aree occorrenti siano, in
tutto o in parte, di proprietà privata, Agenzia Mobilità richiederà al Comune, allegando il
progetto di massima dell’installazione, l’attivazione del procedimento finalizzato
all’acquisizione delle aree interessate.
3. La scadenza della presente comporta l’estinzione del comodato e delle concessioni di cui ai
precedenti commi. Pertanto, alla scadenza,le pensiline e le pertinenze installateda
Agenzia Mobilità diverranno di piena proprietà comunale, escluso qualsiasi rimborso o
risarcimento alla stessa, fatta eccezione per il valore residuo del cespite iscritto a “libro
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cespiti”. Il Comune potrà comunque chiedere ad Agenzia Mobilità di rimuovere a sue
spese le pensiline che non intendesse rilevare alla scadenza della presente convenzione.
ART. 11
1. Per ogni controversia, che dovesse insorgere tra le parti, il foro competentesarà
esclusivamente quello di Reggio Emilia.
Letto, approvato e sottoscritto
p. IL COMUNE DI ......................................
……………………………………………..

p. AGENZIA MOBILITA’ Srl
……………………………………………..
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Uffici RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1105/2019 ad oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
CASALGRANDE E LA SOCIETÀ "AGENZIA MOBILITA' SRL", PER L'INSTALLAZIONE DI
PENSILINE

PRESSO

LE

FERMATE

BUS

DEL

TERRITORIO

COMUNALE

-

APPROVAZIONE INIZIATIVA E SCHEMA D'ATTO 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:
Casalgrande lì, 13/12/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale
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Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 90 del 20/12/2019

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASALGRANDE E LA SOCIETÀ
"AGENZIA MOBILITA' SRL", PER L'INSTALLAZIONE DI PENSILINE PRESSO LE
FERMATE BUS DEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE INIZIATIVA E
SCHEMA D'ATTO .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/01/2020,
decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 07/01/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 90 del 20/12/2019

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASALGRANDE E LA SOCIETÀ
"AGENZIA MOBILITA' SRL", PER L'INSTALLAZIONE DI PENSILINE PRESSO LE
FERMATE BUS DEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE INIZIATIVA E
SCHEMA D'ATTO .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 27/12/2019 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, 13/01/2020

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