Provincia di Venezia
TRASPORTI
Determinazione N. 1691 / 2013
Responsabile del procedimento: BOARETTO FABIO

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE AD ATVO S.P.A. ALL’ISTITUZIONE, IN VIA DEFINITIVA, DI
CAPOLINEA PRESSO LA NUOVA AUTOSTAZIONE ANTISTANTE LA STAZIONE
FERROVIARIA DI PORTOGRUARO, EX LR 25/98, ART. 8, COMMA 2, LETT. L)
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 2 lett. a) della L.R. 30 ottobre 1998 n. 25 in materia di trasporto pubblico locale, che
definisce i servizi minimi;
iii. l’art. 8 comma 2 lett. a) della L.R. 30 ottobre 1998 n. 25, in merito alle funzioni delegate alle
province;
iv. l’art. 8 comma 2 lett. l) della L.R. 30 ottobre 1998 n. 25, in merito alla sicurezza ed alla regolarità del
servizio in ambito extraurbano;
v. il D.Lgs del 30/04/1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” ed il relativo D.P.R. del 16/12/1992 n.
495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione”, in merito alle caratteristiche tecniche e geometriche
delle fermate di TPL;
Dato atto che il contratto di servizio stipulato con ATVO S.p.A., in data 15/03/2001, prot. n. 0015907/2001
del 16/03/2001 è prorogato ai sensi di legge al 15/09/2013;
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. Paolo Gabbi come responsabile del procedimento;
c. il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento;
iv. con ordine di servizio dell’11/01/2013 n. 1/2013, è stato designato l’ing. Fabio Boaretto quale
responsabile del procedimento;
Vista l’istanza in data 10/06/2013, acquisita al protocollo provinciale con il numero 0052649/2013 del
11/06/2013, con la quale ATVO S.p.A. chiede l’autorizzazione per l’istituzione del capolinea sotto descritto:
Tabella Fermate
Codice

Provincia

027029053b

VE

Comune

Strada X_GaussBoagaEst

PORTOGRUARO via Diaz

2.351.494,40

Y_GaussBoagaEst

Direzione

Riferimento

5.072.037,50

Capolinea

Piazzale nuova
autostazione

Visto il sopralluogo tecnico del giorno 06/06/2013, effettuato dai tecnici del Servizio Trasporti della
Provincia di Venezia e di ATVO S.p.A., con esito positivo;
Ritenuto opportuno assentire alla richiesta di cui sopra, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi a
carico del contratto in corso e che non risultino penalizzazioni all’utenza;
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 2013 – Obiettivo 01 “Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Trasporti”;
Attività 01 “Attività amministrative e tecniche relative al trasporto pubblico locale ed osservatorio mobilità”
– sub attività 04 “Approvazione fermate e percorsi TPL di linea” centro di costo 023;
DETERMINA
1) di autorizzare ATVO S.p.A. all'isituzione, in via definitiva, del capolinea presso la nuova autostazione
antistante la stazione ferroviaria di Portogruaro, consistente in due nuove corsie e da sei stalli di sosta per
corsia, ed attrezzata con due pensiline della lunghezza di 100 metri per lo stazionamento degli utenti.
L'attuale fermata provvisoria, posizionata lungo via Diaz di fronte alla stazione, viene dismessa.
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.
Allegati: posizionamento capolinea
planimetria autostazione

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
PAOLO GABBI
atto firmato digitalmente

