PROVINCIA DI TREVISO
ENTE DI GOVERNO
DELLA MOBILITÀ NELLA MARCA TREVIGIANA
______________________________________________________________________

Conferenza Permanente
Seduta del 12 novembre 2014
Deliberazione n. 1/2014
OGGETTO: Presa d’atto del riconoscimento dell’Ente di Governo della Mobilità
nella Marca Trevigiana

L'anno duemilaquattordici (2014), il giorno dodici del mese di novembre, alle ore 11.00.
presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di Treviso, Via Cal di Breda, 116,
Treviso, si è riunita la Conferenza Permanente dell’Ente di Governo della mobilità nella
Marca Trevigiana.
La Conferenza è stata convocata dal Presidente della Provincia di Treviso con atto prot.
n. 118705 del 7 novembre 2014.
Assume la presidenza Leonardo Muraro, in qualità di Presidente della Provincia di
Treviso.
Svolge le funzioni di segretario l’avv. Carlo Rapicavoli, Direttore Generale della
Provincia di Treviso.
Dopo aver accertato la regolarità della convocazione e composizione della Conferenza,
attraverso la verifica dei presenti e delle deleghe presentate, il Presidente attesta che
risultano presenti:
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Leopoldino Miorin
Assessore delegato
Marzio Favero
Sindaco
Alessandra Gazzola
Assessore delegato
Alessandro Turchetto
Vice Sindaco
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Secondo quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione, la Conferenza Permanente è
composta dal Presidente della Provincia di Treviso e dai Sindaci o Assessori delegati.
Le sedute sono validamente convocate quando sono presenti i rappresentanti degli Enti
che rappresentino l’80% della quote di convocazione.
L'esito della verifica è il seguente:

Enti Presenti
5

Quote
99,35%

Enti Assenti
1

0,65%

Il quorum, pertanto, è stato raggiunto e la Conferenza è validamente costituita per
deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.
Il Presidente dichiara aperta la seduta.
Sono presenti alla seduta i dipendenti della Provincia di Treviso: arch. Lucio Bottan,
Dirigente Coordinatore dell’Area Tecnica, dott. Francesco Pengo, Dirigente del Servizio
Trasporti, e dott. Felice Sommacal, Funzionario del Servizio Trasporti.

LA CONFERENZA PERMANENTE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1915 del 28 ottobre 2014 con la quale
è stato disposto:
1) di prendere atto della “Convenzione per la costituzione dell’Ente di governo del
bacino territoriale del trasporto pubblico locale di Treviso”, sottoscritta in data 8
settembre 2014, tra la Provincia di Treviso ed i Comuni di Treviso, Asolo,
Conegliano, Montebelluna e Vittorio Veneto, finalizzata all’esercizio associato
delle funzioni amministrative, di pianificazione, programmazione, affidamento,
controllo e vigilanza dei servizi di traporto pubblico locale ricadenti nel bacino
trevigiano;
2) di dare atto che la Convenzione prevede la delega di funzioni da parte dei
Comuni di Treviso, Asolo, Conegliano, Montebelluna e Vittorio Veneto, a
favore della Provincia di Treviso che opera in luogo e per conto degli enti
deleganti;
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3) di designare la Gestione Associata tramite Convenzione tra la Provincia di
Treviso ed i Comuni di Treviso, Asolo, Conegliano, Montebelluna e Vittorio
Veneto, sottoscritta in data 8 settembre 2014, quale Ente di governo del trasporto
pubblico locale del Bacino territoriale omogeneo e ottimale di Treviso;
4) di stabilire che l’Ente di governo così designato costituisce “Autorità
competente” nella zona geografica delimitata dal relativo Bacino territoriale
ottimale ed omogeneo ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n.
1370/2007 del 23 ottobre 2007;
5) di stabilire che l’Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino
territoriale ottimale ed omogeneo di Treviso così individuato, eserciterà le
funzioni amministrative e i compiti indicati nella Convenzione a partire dalla
data di approvazione del presente provvedimento;
6) di dare atto che con la costituzione dell’Ente di governo non cambiano i rapporti
finanziari tra la Regione e gli Enti convenzionati quanto alla corresponsione dei
finanziamenti di cui agli artt. 17 e 32 della L. R. 25/1998;
PRESO ATTO pertanto che l’Ente di Governo è operativo e nella pienezza delle proprie
attribuzioni a decorrere dal 28 ottobre 2014;
RICHIAMATA la Convenzione sottoscritta in data 8 settembre 2014;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1) di prendere atto dell’avvenuta approvazione della Convenzione sottoscritta in data 8
settembre 2014 da parte della Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n.
1915 del 28 ottobre 2014;
2) di dare atto che l’Ente di Governo della mobilità nella Marca Trevigiana, così
costituito, è nella pienezza delle proprie attribuzioni a decorrere dal 28 ottobre 2014;
3) di pubblicare la presente deliberazione nell’apposita sezione del sito istituzionale
della Provincia di Treviso.
IL SEGRETARIO
avv. Carlo Rapicavoli
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IL PRESIDENTE
dott. Leonardo Muraro

