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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il 30 Novembre si è svolta una Commissione  sulla situazione del trasporto pubblico locale, in 
considerazione del fatto che il 31 dicembre scadrà il contratto di appalto per l’affidamento dei 
servizi di Trasporto Pubblico Locale della Conurbazione di Cuneo stipulato tra il Comune e il 
Consorzio “Granda Bus” per il periodo 1-1/2005/31-12/2010. 
 

CONSIDERATO CHE: 
 
Il Comune ha stipulato con la Regione Piemonte uno specifico accordo di programma relativo 
alla gestione di conurbazione di Cuneo per il periodo 2007/2009. 
 
La Regione Piemonte con D.G.R. N. 53-9321 ha previsto l’assegnazione di nuove risorse 
aggiuntive per il periodo 1-1-2008/31-12-2010 per l’adeguamento ai reali costi di produzione 
del servizio di trasporto pubblico locale (Addendum). Nel corso del 2008 la Regione ha 
trasferito le risorse al Comune che, come da contratto, le ha versate alla ditta appaltatrice. 
Relativamente al 2009 e 2010 la Regione non ha ancora provveduto, nonostante gli impegni a 
suo tempo assunti. 
 
La Regione Piemonte dal mese di Luglio c.a. non ha più pagato le fatture emesse dal consorzio 
“Granda Bus” a fronte dei servizi effettuati. 
 
La Regione Piemonte, nonostante vari incontri e sollecitazioni da parte del Comune, ad oggi 
non ha ancora comunicato l’entità delle risorse che dovrebbe destinare per l’erogazione del 
servizio per il periodo 2011-2016 mettendo l’Amministrazione in grande difficoltà nel bandire 
la gara di appalto. 
 

ESPRIMENDO GRANDE PREOCCUPAZIONE 
 

• per il futuro del servizio di trasporto pubblico che il Comune non sarà più in grado di 
garantire; 

• per la mancanza di fondi necessari per la sostituzione del parco-macchine che 
permetterebbe notevoli risparmi energetici ed ambientali; 

• per l’impossibilità da parte del Comune di attuare progetti per una mobilità diversa al fine 
di ridurre l’uso di mezzi privati con maggior utilizzo del trasporto pubblico; 

• per i dipendenti del consorzio che in caso di tagli di fondi e perseverando l’insolvenza da 
parte della Regione rischiano di non percepire la retribuzione nei tempi stabiliti o, peggio 
ancora, di perdere posti di lavoro; 

 
i sottoscritti Consiglieri Comunali 
 

CHIEDONO  
 
al Presidente e alla Giunta Regionale di onorare gli impegni assunti e di mettere il Comune in 
condizione di indire la gara di appalto in tempi brevi indicando gli importi destinati al servizio di 
trasporto pubblico. 
 

INVITANO  
 
il Sindaco ad inviare il presente Ordine del Giorno al Presidente della Regione Piemonte e ai 
capigruppo di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Regionale.” 
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Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Di Stefano Fabio, 
Malvolti Piercarlo, Fino Umberto, Marchisio Loris, Pellegrino Luca e Delfino Ezio, sono pertanto 
presenti n. 35 componenti; 
 
Presenti in aula n. 35  
Non partecipano alla votazione n.   3 Fino Umberto, Malvolti Piercarlo e 

Terzano Maurizio 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 32 
 

 

Astenuto n.   1 Martini Matteo (UDC) 
Votanti n. 31  
Voti favorevoli n. 23  
Voti contrari n.   8 Pellegrino Luca e Pellegrino 

Vincenzo (CUNEO PIU’); Bertone 
Marco, Cravero Riccardo, Delfino 
Ezio, Marchisio Loris e Steri Nello 
(POPOLO DELLA LIBERTA’); 
Massa Imelda (GRUPPO MISTO DI 
MINORANZA) 

 
 

************ 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
 


