Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 187 del 19/05/2017
OGGETTO: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO INTEGRATIVO DEDICATO
PER I GIORNI 8-9-10 GIUGNO 2017
L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 11:20, in Rapallo nella
Residenza Comunale.
A seguito di regolari inviti, si è riunita oggi la GIUNTA COMUNALE, con la partecipazione dei
Signori:
PRESENTE ASSENTE
1 - Sindaco
2 - Vice Sindaco
3 - Assessore
4 - Assessore
5 - Assessore
6 - Assessore

BAGNASCO CARLO
BRIGATI PIER GIORGIO
AMORETTI UMBERTO
FERRARA ALESSANDRA
LAI ELISABETTA
MAINI ARDUINO

si
si
si
si
si
si

Assume la Presidenza il Sindaco Carlo Bagnasco.
Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Ettore Monzù.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare in ordine all’argomento in oggetto.
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187: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO INTEGRATIVO DEDICATO PER I
GIORNI 8-9-10 GIUGNO 2017
LA GIUNTA COMUNALE

"RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 7 del 29/01/17, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2017-2019 e relativi allegati;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 14 del 29/01/17, con la quale sono state assegnate le risorse
finanziarie per gli anni 2017-2019."
Premesso che:
–
dopo ben 35 anni di assenza, il Comune di Rapallo si pregerà di ospitare il prossimo
Convegno dei Giovani Industriali nei giorni 9 e 10 giugno p.v.;
–
l'evento in parola assume rilievo di carattere nazionale e la sua importanza, nell'edizione in
argomento, è data anche dal fatto che i soggetti accreditati alla partecipazione al medesimo sono
stimati in circa 1.800, pari ad oltre il 50% in più rispetto alle passate edizioni;
–
lo stesso prevede altresì la partecipazione di altissime cariche istituzionali, quali il
Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, del Ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano e, nonché del Ministro dello Sviluppo Economico,
Carlo Calenda;
–
l'evento comporta una indiscutibile ricaduta positiva sul territorio del Comune di Rapallo,
sia in termini di risonanza a livello mediatico sia di concreta ricaduta sul tessuto commerciale della
Città;
–
a fronte delle indubitabili ricadute positive sul territorio, è necessario che civica
amministrazione appronti tutte le opportune iniziative volte a mitigare i potenziali disagi derivanti
dal considerevole numero di addetti ai lavori che si riverseranno sul territorio cittadino nel weekend tra l'8 ed il 10 giugno p.v.;
–
in tale ottica risulta necessario attivare misure volte a disincentivare l'uso dei mezzi privati,
che avrebbero l'effetto di paralizzare la viabilità in un fine settimana già interessato dalla maggiore
affluenza di turisti;
–
occorre vieppiù scoraggiare l'utilizzo delle auto private alla luce del fatto che, a fronte delle
pressanti esigenze di ordine pubblico, la competente autorità di P.S. ha richiesto di mantenere
sgombero il parcheggio antistante l'entrata del Porto Turistico, circostanza che, di fatto, limita
significativamente la capienza dei parcheggi cittadini, venendo interessati dalla limitazione in
parola quali 100 stalli;
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–
risulta parimenti opportuno non gravare sull'ordinario trasporto pubblico locale, che già in
situazioni di normalità risulta particolarmente affollato nei week – end, e tanto al fine di non
creare maggiori disagi all'utenza;
Risultando conseguentemente opportuno prevedere l'istituzione, per i giorni 8-9 e 10 giugno
2017, di un servizio di trasporto integrativo dedicato, volto a consentire la mobilità sul territorio
non solo dei soggetti accreditati alla partecipazione al Convegno, ma anche a tutto il persona
addetto alla sua organizzazione;
Atteso che a tal fine è stata interpellata la società ATP Esercizio srl, partecipata di secondo grado
della civica amministrazione, nonché attuale titolare del contratto di servizio di trasporto pubblico
locale con la Città Metropolitana di Genova, al fine di acquisire loro preventivo in ordine al servizio
in parola;
Vista offerta presentata dalla suddetta società, che preventiva i costi del servizio in € 8.500,00 iva
inclusa;
Dato atto che la spesa in parola è da imputarsi alla voce Bil. 10.02.1.03. 1813 00 13, P. Fin. U.
1.03.02.15.001, esercizio 2017, previo del prelievo dal fondo di riserva del medesimo importo;

Valutata l’opportunità di provvedere urgentemente in merito;
Visto D. Lgs. N.267/2000;
Visti i pareri, allegati al presente atto, espressi ex art. 49 D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. Di attivare, per il periodo compreso tra l'8 ed 10 giugno 2017, il servizio di trasporto integrativo
dedicato non solo dei soggetti accreditati alla partecipazione al Convegno, ma anche a tutto il
persona addetto alla sua organizzazione secondo quanto indicato nell’orario e con le modalità
di percorso di cui all'allegato 1);
2. Di approvare l'affidamento alla ditta ATP Esercizio srl corrente in Carasco dell’effettuazione
del servizio integrativo di cui al presente provvedimento secondo le modalità richiamate al
precedente punto 1;
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3. Di demandare al dirigente della Ripartizione 1° Affari Generali l’adozione dei provvedimenti di
spettanza autorizzando l’impegno di spesa sulla base degli accordi comunali intercorsi nel
limite di €. 8.500,00, come da allegato 2);
4. Di dare atto che la spesa in parola è da imputarsi alla voce Bil. 10.02.1.03. 1813 00 13, P. Fin. U.
1.03.02.15.001, esercizio 2017, previo del prelievo dal fondo di riserva del medesimo importo;
e con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U.E.L. 267/2000.

Contenzioso 19/05/2017 10:55
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

Atto
pubblicato
all’Albo
Pretorio
Comunale
per
15
giorni
consecutivi
dal
______________________ al ______________________ senza seguito di opposizioni o reclami.
lì, 22/05/2017

L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visto il D.Lgs. 267/2000;
SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è:
Ø Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma
D.Lgs. 267/2000.
O E’ diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi 10 giorni
dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);
L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Rapallo, li _____________

