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OGGETTO:  ADESIONE ALLA RICHIESTA DELLA PROVINCIA DI FERRARA DI 
CONTRIBUZIONE PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO EXTRAURBANO 
DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
 

 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, questo giorno di TRENTUNO del mese di LUGLIO 

alle ore 21:00 in Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del 
Sindaco e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il 
Consiglio Comunale in seduta ordinaria - pubblica. Risultano presenti: 
 
TOSELLI FABRIZIO P 
MARVELLI FILIPPO P 
SCIMITARRA OLGA P 
MASTRANDREA MARIA  P 
TASSINARI SIMONE  P 
BONAZZI SILVIA  P 
BONALDO GIOVANNI  P 

MARGUTTI MARCO  P 
VERGNANI ILARIA  A 
AGAROSSI STEFANIA  P 
SANDRI OLINDO  P 
VACCARI CINZIA  P 
BARUFFALDI LORENZO  P 

 
 

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco. 
 
Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale. 
 
Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta. 
 



SINDACO – Questa adesione comporta, come i consiglieri avranno avuto modo di vedere, un 
contributo presente all’interno del bilancio che abbiamo approvato in precedenza; sostanzialmente i 
Comuni danno una quota di contribuzione per questo trasporto che è di competenza della Provincia 
e la Provincia, per mantenere i servizi che sono già in essere, quindi tutte le fermate, gli orari che 
sono previsti, consentirà di non avere alcun tipo di modifica rispetto ai servizi. Sicuramente questo 
contributo lo daremo, siamo stati tra gli ultimi a deliberare perché il trasporto pubblico è comunque 
un servizio a carico della Provincia, non è di competenza comunale, nel senso che non è il Comune 
che deve garantire il trasporto pubblico. Siamo in una situazione i cui la Provincia ha una carenza di 
risorse; noi invece, visto che siamo messi molto male però abbiamo comunque due soldi,  riusciamo 
a garantire con questa contribuzione il proseguimento del servizio, quindi di non aver ripercussioni 
sui lavoratori che utilizzano il trasporto pubblico, e se si può fare in modo che si utilizzi sempre di 
più il trasporto pubblico e quindi che meno persone utilizzino le auto in un’ottica anche di minor 
inquinamento dell’aria, abbiamo fatto questa scelta. 
 
AGAROSSI STEFANIA – Ci dichiariamo favorevoli. 
 
BARUFFALDO LORENZO – Noi di Massa Comune siamo contrari, prima di tutto alla politica 
della Provincia, che è iniziata con l’abolizione della ferrovia, e poi con il servizio di autocorriere 
che in questi anni non fa nessuna politica per disincentivare l’uso della macchina, anzi mettetevi qui 
davanti a Villa Rabboni, contate: una macchina/un autista, quindi siamo contrari perché bisogna 
dare il segnale che si dia una mossa. 
 
MARGUTTI MARCO – Non voglio legare il discorso dell’approvazione nostra al discorso di come 
vengono mantenute le pensiline sui territori, però non so cosa si possa fare ma abbiamo ad esempio 
la pensilina della piazza di S.Carlo che ha il vetro rotto da mesi, altre pensiline sia a S.Carlo che in 
altre direzioni che hanno i vetri rotti, sono tenute in condizioni pietose; allora ci deve essere una 
indicazione, ci deve essere un sollecito perché se è di competenza degli autotrasporti, perché le 
pensiline debbano essere tenute così male come vengono tenute, e far finta di niente. Ne va anche 
dell’incolumità delle persone perché in piazza a S.Carlo si sono messi a giocare a pallone 
utilizzandola come porta, se si spacca il vetro e cade addosso ai ragazzi non so chi ci possa andar di 
mezzo dopo. 
 
SINDACO – Già con chi fa il servizio è già stata comunicata tutta una serie di richieste legate alle 
pensiline, sia per quelle che ci sono, sie per esempio andando verso Cento dove non capisci dove si 
deve prendere la corriera, quindi concordo pienamente che va rivista totalmente la politica anche 
delle piazzole anzi è proprio l’occasione questa per cercare di essere più forti nel richiedere il 
decoro delle piazzole delle fermate.  
 
BONALDO GIOVANNI – Il gruppo consiliare Ricostruire il Futuro vota a favore. 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

ATTESO che la Regione Emilia Romagna da tempo chiede a tutti i territori,in aggiunta ai propri 
trasferimenti per servizi minimi di TPL, una contribuzione che nell’Accordo di Programma 2007-
2010 ammontava a euro 0,10 per ogni chilometro esercito nel bacino di riferimento e che 
attualmente ammonta a euro 0,20/km; 
 
PREMESSO : 
 

- che gli enti della Provincia di Ferrara non hanno ancora ottemperato alla contribuzione 
richiesta; 

 
- che gli ultimi provvedimenti statali prevedono anche tagli ai trasferimenti governativi quale 

contribuzione al TPL i quali rendono indispensabile tale contribuzione da parte degli enti 
locali; 

 
- che in seguito ad intese intercorse con la Regione,la Provincia di Ferrara ha ottenuto la 

revisione della contribuzione per gli anni 2013 e 2014,definendola rispettivamente in euro 
0,05/km per l’anno 2013 e in euro 0,10/km per l’anno 2014; 

 
PRESO ATTO che la commissione provinciale costituita allo scopo di individuare i più equi ed 
applicabili parametri di ripartizione tra i comuni del territorio per l’impegno richiesto ha espresso 
una tabella le cui risultanze sono state trasmesse ai comuni da AMI Ferrara con nota prot. 335/2013 
del 12.6.13, agli atti dell’ente; 
 
ATTESO che con nota prot. 61184 del 12 8.13,.facente seguito alla riunione di indirizzo politico 
tenutasi in data 8.8.13,la Provincia di Ferrara, a correttivo rispetto a quanto comunicato e reso noto 
ai comuni con la nota dell’AMI sopracitata, ha comunicato il mantenimento della contribuzione da 
parte dei comuni del territorio provinciale, di 5 centesimi a Km anche per il 2014 evitando pertanto 
il raddoppio degli importi necessari a mantenere l’attuale servizio di trasporto pubblico locale 
extraurbano; 
    
CHIARITO che tali risorse saranno trasferite ad AMI Ferrara srl la quale provvederà ad integrare in 
pari misura il vigente contratto di servizio e che queste risorse sono da ritenersi integrative dei 
trasferimenti provenienti dalla Regione a fronte dei servizi minimi e hanno pertanto la stessa natura 
giuridica; 
 
CHIARITO altresì che la Provincia di Ferrara non partecipa direttamente a tale ripartizione perché 
già contribuisce tramite i contributi in conto esercizio garantiti ad AMI srl in quanto Agenzia locale 
per la mobilità svolgente funzioni previste dalla LR 30/98 e s.m e i. e tramite il sostegno diretto di 
interventi ed investimenti per il TPL; 
 
VISTO l’art.3 dello statuto societario di AMI Ferrara srl; 
 
VISTI gli atti; 
 
UDITA la relazione ed il dibattito allegati alla presente deliberazione;  
 
 



Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi 
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la 
regolarità contabile; 

 
Con voti n. 10 favorevoli e n. 2 contrari (Vaccari, Baruffaldi) 
 

delibera 
 
1)  di dare atto di quanto in premessa esposto e che qui intendesi integralmente riportato; 
 
2)  di dare atto che il Comune di Sant'Agostino è impegnato alla contribuzione per il parziale 
finanziamento del servizio extraurbano di TPL per l’anno 2013 di euro 10.279,00  e per l’anno 2014 
di euro 10.279,00; 
 
3)  di dare atto che l’erogazione delle risorse di cui sopra avverrà per la quota 2013 appena possibile 
mentre per il 2014 a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2014;  
 
4) di dare atto che la spesa per l’erogazione della somma di cui sopra relativa all’anno 2013  trova 
copertura al res. 729/2013 capitolo 521 int. 1080305 del bilancio del corrente esercizio e che nel 
bilancio 2014 verrà stanziata la somma relativa all’anno 2014; 
 
5) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui al’art. 
49 del D.lgs. 267/2000,che si allegano al presente atto,di cui costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 
 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000, con votazione successiva avente medesimo esito.  
 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 
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OGGETTO:  ADESIONE ALLA RICHIESTA DELLA PROVINCIA DI FERRARA DI 
CONTRIBUZIONE PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO EXTRAURBANO 
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________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 11/07/2014 Il Responsabile del Servizio 
 F.to MELLONI ELENA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE 
 
S. Agostino, lì 24/07/2014 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 19/08/2014 all’albo pretorio. 
 
Addì 19/08/2014 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 19/08/2014 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 
- E’ stata trasmessa in data  al CORECO per il controllo di legittimità. 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


