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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 51 DEL 30/06/2020

OGGETTO:

AUTOLINEA STAGIONALE TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA DENOMINATA
AGLIENTU SPIAGGE . ATTIVAZIONE E RINNOVO AUTORIZZAZIONE E
APPROVAZIONE MODIFICHE PROGRAMMA ESERCIZIO PER L'ANNO 2020.

L’anno 2020 addì 30 del mese di Giugno dalle ore 19.20 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

ADDIS Marco

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

ADDIS Francesca

Assessore

SI

Totale presenti: 4

Presente

Totale assenti: 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO

che con Deliberazione G.C. n. 44 del 20/05/2016 veniva deciso di stabilire, il
rinnovo dell’autorizzazione per l’esercizio dell’autolinea stagionale di
trasporto pubblico di linea denominata “Aglientu Spiagge” e di approvare
modifiche al programma di esercizio precedentemente autorizzato dalla
Regione Sardegna relativamente al percorso, orario e corse programmate;

DATO ATTO

che si rende necessario provvedere al rinnovo dell’autorizzazione per
l’esercizio dell’autolinea stagionale di trasporto pubblico di linea in parola per
il periodo dal 1 luglio al 31 agosto 2020, disponendo inoltre le modifiche al
percorso ed orario come meglio indicato nel seguente prospetto e
planimetria allegati alla presente per farne parte integrale e sostanziale:
- Prospetto percorso, orario e corse programmate;
- Planimetria tracciato autolinea;

CONSIDERATO

che il servizio di gestione dell’autolinea stagionale di trasporto pubblico verrà
garantito dalla ditta TURMO TRAVEL S.r.l. con sede in Olbia (SS) Via
Tavolara n. 4/6/8 - P.I. 00894660901 – attraverso l’utilizzo dell’autobus
marca Mercedes modello Sprinter targato FG961DE;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 66/25 del 31/12/2015, attraverso
la quale sono state emanate le direttive delle funzioni in materia di servizio
di trasporto pubblico di linea gran turismo ed autorizzazioni in genere con
tariffa remunerativa del costo, come definite dalla Legge Regionale 7
dicembre 2005, n. 21;

SOTTOLINEATO

che le funzioni di cui sopra sono trasferite alle Amministrazioni Locali sulla
base degli ambiti territoriali di rispettiva competenza, così come definiti
dall’art. 3 dell’allegato alla deliberazione n. 66/25 del 23/12/2015;

DATO ATTO

che, ai sensi del 1° comma dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile dei responsabili dei servizi interessati, così come risulta
dall’attestato allegato per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione favorevole all’unanimità dei presenti
DELIBERA
1. Di stabilire, per quanto esposto in premessa narrativa che si richiama, il rinnovo
dell’autorizzazione per l’esercizio dell’autolinea stagionale di trasporto pubblico di linea
denominata “Aglientu Spiagge”, con attivazione nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto 2020
attraverso l’utilizzo dell’autobus marca Mercedes modello Sprinter targato FG961DE;
2. Di approvare le modifiche al programma di esercizio precedentemente autorizzato con
deliberazione G.C. n. 44 del 20/05/2016, come meglio indicato nel seguente prospetto e
planimetria allegati alla presente per farne parte integrale e sostanziale:
- Prospetto percorso, orario e corse programmate;
- Planimetria tracciato autolinea;
3. Di trasmettere la documentazione necessaria al competente Assessorato Regionale ai
Trasporti per il rilascio del parere relativo alla compatibilità di rete del servizio di trasporto pubblico;
4. Di demandare al Responsabile del Servizio interessato per l’attuazione del presente deliberato,
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attraverso l’adozione dei provvedimenti necessari all’esecuzione del servizio;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n° 267/2000;

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 58

Ufficio Proponente: Servizio Sviluppo e valorizzazione del turismo
Oggetto: AUTOLINEA STAGIONALE TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA DENOMINATA AGLIENTU
SPIAGGE . ATTIVAZIONE E RINNOVO AUTORIZZAZIONE E APPROVAZIONE MODIFICHE
PROGRAMMA ESERCIZIO PER L'ANNO 2020.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Sviluppo e valorizzazione del turismo)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/06/2020

Il Responsabile di Settore
Emilio Tiveddu

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/06/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.4352.
Aglientu, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/06/2020 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 30/06/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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