Provincia di Venezia
TRASPORTI
Determinazione N. 3227 / 2012
Responsabile del procedimento: LEON ALESSANDRO

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE ALL'A.T.I. COSTITUITA DA BRUSUTTI S.R.L., IN
QUALITA' DI MANDATARIA, E DA VIAGGI GOTTARDO S.N.C. IN QUALITA'
DI MANDANTE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZIO COMMERCIALE DA
VENEZIA TRONCHETTO AL CENTRO OUTLET DI NOVENTA DI PIAVE - EX
L.R. 25/1998DAL 01/11/2012 AL 31/10/2017
Il dirigente

Visti:
i. l’art. 19, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di viabilità e
trasporti;
ii. l’art. 4, comma 4, lett. c) della L.R. del 30/10/1998 n. 25 in merito alla definizione di servizi autorizzati
commerciali;
iii. il Regolamento CE del 21/10/2009 n. 1071, in merito alle norme comuni sulle condizioni da rispettare
per esercitare l’attività di trasportatore su strada;
iv. la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 14058/III di verb. del 09/03/2000 recante “Criteri
generali per il rilascio delle autorizzazioni” ex art. 4, comma 4, lett. c) per l’esercizio dei servizi di
trasporto pubblico di linea di cui all’art. 3 della L.R. 30/10/1998 n. 25, in merito al regolamento
riguardante l’esercizio dei servizi commerciali di trasporto;
Visti:
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,
e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l’art. 31, che disciplina le modalità di esercizio
delle competenze dirigenziali;
iii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che
definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;
Premesso che:
i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali
nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi e sul
procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l’elenco dei procedimenti
amministrativi di competenza della Provincia, ed ha indicato:
a. il Servizio Trasporti, come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;

b. l’ing. Alessandro Leon come responsabile del procedimento;
c. il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento;
Visti:
i. l’istanza in data 30/08/2012, acquisita al protocollo provinciale con numero 77949, con relativa
documentazione, con la quale la ditta Brusutti S.r.l., con sede legale in Venezia Tessera via Triestina
181/C, in qualità di mandataria dell’A.T.I. costituita con la ditta mandante Viaggi Gottardo S.n.c., chiede
il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio di servizio commerciale ordinario da Venezia Tronchetto
piazzale People Mover al centro Outlet di Noventa di Piave;
ii. la successiva richiesta di integrazione, prot. N. 80618 del 10/09/2012 inoltrata al richiedente;
iii. le integrazioni all’istanza, acquisite al protocollo provinciale con numeri 83650 del 19/09/2012 e 84112
del 20/09/2012, con cui le aziende di trasporto hanno presentato la documentazione mancante;
iv. la comunicazione al richiedente (prot. 92814 del 17/10/2012) di motivi ostativi, dovuta ad una parziale
sovrapposizione con i servizi minimi di trasporto pubblico;
v. la comunicazione di Brusutti S.r.l. di variazione del percorso del 26/10/2012, acquisita al protocollo
provinciale con numero 96010 del 29/10/2012 e la successiva nota del 27/10/2012 acquisita al protocollo
provinciale con numero 97000 del 31/10/2012;
vi. i nulla osta prodotti dai Comuni di Noventa di Piave e di Venezia, coinvolti in merito al procedimento
amministrativo secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla deliberazione del
Consiglio Provinciale prot. n. 14058/III di verb. del 09/03/2000;
Visto che il servizio commerciale dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
Percorso e programma di esercizio:
Venezia piazzale People Mover Tronchetto, (via autostrada), Noventa di Piave outlet McArthurGlen
Tariffe:
Biglietto unico € 10,00 per persona, gratuito per i bambini sotto i 4 anni;
Mezzi da impiegare alternativamente:
Telaio
NMB61345513220587
NMB61345513223830
VNESFR11500210470
VNESFR11500210477
VNESFR11500210485
WAG205162XSS28915
WDB9046631R368133
WKK13900001030408
WKK31900001000679
WDB9046631R473223
WEB64320011000678
WDB9046631R694372
ZGA662P000E003766
ZGA7B2S000E001675
ZGA742R0006003002

Periodo di effettuazione e frequenza:
Dal 01/11/2012 al 31/10/2017

Targa
BK 341 AH
CB 096 DB
ED 566 GZ
ED 567 GZ
ED 565 GZ
DA 491 HK
CD 469 NG
VE 701036
EJ 851 YW
CZ 797 LN
EC 548 PP
EJ 892 YW
DM 495 NK
EH 176 CX
DE 719 HD

DITTA
Brusutti
Brusutti
Brusutti
Brusutti
Brusutti
Brusutti
Brusutti
Brusutti
Brusutti
Viaggi Gottardo
Viaggi Gottardo
Viaggi Gottardo
Viaggi Gottardo
Viaggi Gottardo
Viaggi Gottardo

Acquisita la documentazione necessaria, ex deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 14058/III di
verb. del 09/03/2000;
Dato atto che il presente provvedimento è adottato entro il termine di 30 giorni, al netto delle interruzioni
del procedimento amministrativo per motivi esogeni (ex legge 7 agosto 1990, n. 241), come previsto dalla
deliberazione di Giunta provinciale 30 giugno 2010, n. 89;
Visto il PEG 2012 – Obiettivo 02 “Razionalizzazione procedure”; Attività 02 “Razionalizzazione processi”
– subattività 02 “Redazione atti amministrativi” centro di costo 023;
DETERMINA
1. di autorizzare l’A.T.I. costituita da Brusutti S.r.l., con sede legale in Venezia Tessera, via Triestina
181/C, in qualità di mandataria e dalla mandante Viaggi Gottardo S.n.c. ad esercitare, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 4, comma 4, lett. c) della L.R. del 30/10/1998 n. 25, e della deliberazione del Consiglio
Provinciale prot. n. 14058/III di verb. del 09/03/2000, l’autoservizio commerciale di trasporto, di
collegamento Venezia Tronchetto piazzale People Mover - centro Outlet di Noventa di Piave dal
01/11/2012 al 31/10/2017, con i mezzi sopra elencati e secondo il programma di esercizio indicato;
2. di riconoscere, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, ai sensi dell'art.5 ultimo comma del
DPR 11.07.80 n.753, secondo quanto prescritto dall'art.8, comma 2 - lettera l) della legge regionale
25/98, l’idoneità del percorso sopra indicato e dell’ubicazione delle fermate così come individuata in
allegato alla presente per farne parte integrante;
3. ai fini della sicurezza della clientela, è fatto divieto il trasporto di utenti in piedi lungo la tratta
autostradale;
4. il mancato rispetto delle condizioni indicate nella presente autorizzazione sancisce l’immediato
annullamento d’ufficio della sua validità;
5. copia del presente provvedimento, dichiarata conforme dall’ufficio che l’ha rilasciata, dovrà essere
tenuta a bordo degli autobus utilizzati nel servizio, unitamente alla carta di circolazione dell'autobus
utilizzato.
Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla data della sua comunicazione.
Della presente autorizzazione vengono rilasciati un originale, da conservarsi presso la sede della ditta
Brusutti S.r.l., in qualità di mandataria dell’A.T.I. e n. 15 copie, dichiarate conformi all’originale dallo
stesso ufficio che le ha rilasciate, da tenere a bordo degli autobus utilizzati sul relativo percorso.

IL DIRIGENTE
f.to PAOLO GABBI

