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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Numero 260 del 21/10/2021

OGGETTO: SERVIZI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE “TI PORTO IO FUORI 
ORARIO”

Il giorno 21 Ottobre 2021, alle ore 14:50, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei sigg.

1 GATTINONI MAURO Sindaco P
2 PIAZZA SIMONA Vice Sindaco P
3 SACCHI MARIA Assessore P
4 PIETROBELLI ROBERTO Assessore P
5 RUSCONI GIUSEPPE Assessore P
6 ZUFFI RENATA Assessore P
7 MANZONI EMANUELE Assessore P
8 DURANTE ALESSANDRA Assessore P
9 TORRI EMANUELE Assessore P
10 CATTANEO GIOVANNI Assessore P

PRESENTI 10. ASSENTI 0

Assume la presidenza il Sindaco MAURO GATTINONI, partecipa il Segretario Generale, SANDRO 
DE MARTINO incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente accertata la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di 
deliberazione:
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La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale, convocata e riunitasi con 
collegamento telematico, così come disciplinato dalla deliberazione n. 48 del 19.03.2020 
avente ad oggetto: "Approvazione linee guida sulle modalità di svolgimento telematico delle 
riunioni degli organi collegiali e di governo".
 

L’Assessore Zuffi illustra alla Giunta comunale la seguente proposta di deliberazione:

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI -  PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

Molti degli obiettivi strategici del Comune di Lecco sono rivolti a promuovere la sostenibilità, 
suggerendo strategie e strumenti per la valorizzazione di comportamenti pro-ambientali: 
buone pratiche di sostenibilità da far proprie nella vita quotidiana perché i progetti messi in 
atto, siano efficaci veicoli di cambiamento.
L’Amministrazione Comunale ha deciso pertanto di investire in azioni di rilancio del trasporto 
pubblico come vera occasione di disegnare una mobilità sostenibile a basso impatto 
ambientale, per coinvolgere progetti di sostenibilità di più ampio respiro e con tempi di 
realizzazione davvero nel medio e lungo periodo.

Insieme alle altre iniziative nell’ambito del progetto TI PORTO IO, il Comune di Lecco ritiene di 
sperimentare, in collaborazione con Linee Lecco s.p.a. che si occuperà dell’organizzazione 
tecnica del servizio, una nuova proposta di trasporto flessibile nel territorio comunale, che 
prevede la prenotazione gratuita di un passaggio bus a scelta dell’utente, su fermate esistenti 
indicate da Linee Lecco.

Il Comune ha stabilito di concerto con Linee Lecco s.p.a., di istituire –– un servizio dedicato “a 
Chiamata” con navetta da effettuarsi in giorni feriali e festivi in orari preventivamente 
accordati secondo un timeplan pubblico a cui verrà associato un percorso costruito ad hoc 
secondo le richieste dei cittadini/utenti con fermate già esistenti ma escluse dal Trasporto 
pubblico Locale.

Il trasporto sarà effettuato nel rispetto delle limitazioni sul numero dei passeggeri trasportati 
dovute al distanziamento sociale imposto dalle disposizioni dei DPCM in vigore in materia di 
contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19.

I servizi di trasporto aggiuntivi (non TPL) saranno gratuiti per l’utenza.

2. MOTIVAZIONE

Vista:

la volontà di promuovere l’uso di un trasporto sostenibile per gli spostamenti all’interno del 
territorio comunali in orario non supportati dal TPL, anche con l’integrazione di un’offerta di 
trasporto a carattere turistico.

La proposta di una campagna di informazione per “educare” al modello di accessibilità e 
mobilità “sostenibile” ai cittadini lecchesi e ai turisti (spot su Unica, manifesti 6x3, adv Social, 
adv alle pensiline degli autobus)

L’introduzione di questa sperimentazione per una mobilità sostenibile anche rispetto ad un 
turismo di prossimità sia per i residenti che per i turisti che prediliga il trasporto pubblico 
condiviso, soprattutto per i mesi di novembre e dicembre in occasione delle prossime festività 
natalizie.

L’esigenza di ripensare un Piano di Bacino del trasporto pubblico che rispecchi le nuove 
esigenze e le attuali richieste dell’utenze sul territorio.

La sperimentazione in collaborazione con Linee Lecco s.p.a. –che svolge attualmente il servizio 
pubblico di trasporto nell’Area Urbana del Comune di Lecco -  garantisce il beneficio della 
collettività in quanto è gratuito per l’utenza, nonché gli obiettivi di efficienza, di economicità e 
di qualità per l’immediata disponibilità di avvio del servizio dedicato e di specifica pianificazione 
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del percorso in relazione ai punti sensibili individuati dall’amministrazione e in 
complementarietà al servizio pubblico. 

Si rende pertanto necessaria l’introduzione del servizio sopra indicato – che crei un’alternativa 
in supporto al servizio pubblico già presente, intercettando le diverse richieste dell’utenza in 
orari esclusi dal servizio pubblico. 

3. RICHIAMI NORMATIVI

Delibera Giunta Comunale: n.108 del 29.04.2021- SERVIZI PER LA MOBILITÀ “TI PORTO IO IN 
MONTAGNA”: ERNA, RANCIO, RESINELLI, VIANDANTE. 

3 bis. RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL BILANCIO

 D.lgs. n. 267/2000, il D.lgs. n. 118/2011, il principio contabile finanziario applicato alla 
competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011), il Regolamento comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 Deliberazione del Consiglio comunale n. 56 de 16 dicembre 2019, con la quale è stato 
approvato il Documento unico di programmazione 2020-2021-2022; 

   Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 25/01/2021 di approvazione nota di      
aggiornamento del documento unico di programmazione 2021/2025; 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23 febbraio 2021, con la quale è 
stato   approvato il Bilancio di previsione 2021/2022/2023 e relativi allegati; 

 Deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 25 febbraio 2021, con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2021-2022-2023 – Sezione 
finanziaria; 

 Determinazione n. 221 del 09/03/2021 “Variazione compensativa tra capitoli 
appartenenti al medesimo macroaggregato”; 

 Deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 17 marzo 2021, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di gestione e delle performance 2021/2023; 

 Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 19 aprile 2021 di variazione al bilancio          
di previsione 2021-2022-2023; 

 Deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 26 luglio 2021 ad oggetto "Ratifica 
deliberazione di variazione al bilancio di previsione 2021-2022-2023 adottata d'urgenza 
con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000. Delibera di Giunta Comunale n. 164 del 01.07.2021".

4. EFFETTI ECONOMICI 

La spesa inerente alla sperimentazione proposta rimane così suddivisa : la parte di gestione 
tecnico amministrativa sarà pari ad €.11mila (iva 10%inclusa) e per la parte del kilometraggio 
presunto, valutato a fine sperimentazione, sarà pari ad un costo orario di €.93,00 fino ad un 
massimo di 15mila Euro iva inclusa. Entrambi i costi troveranno copertura finanziaria al 
seguente capitolo  09081.03.0015301 del bilancio 2021/2023 sull’esercizio 2021. La spesa è 
interamente finanziata con mezzi propri.
La somma sarà impegnata con successiva ed apposita determinazione dirigenziale. 

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione dell’Assessore Zuffi;

ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene alla Giunta 
comunale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati espressi, sulla 
proposta della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegati, da 
parte del Responsabile del servizio e del Responsabile del servizio ragioneria; 

CON VOTI UNANIMI, legalmente espressi:
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D E L I B E R A

1) di approvare la sperimentazione proposta, denominata “TI PORTO IO FUORI ORARIO”;

2) di affidare in via sperimentale fino al 31.12.2021, in occasione anche delle prossime 
festività natalizie, alla Società Linee Lecco s.p.a.- Piazza Bione 15 - Lecco - P.IVA 
02320500131, il servizio in oggetto con la finalità di cui alla motivazione; 

3) di dare mandato al Dirigente per l’adozione dei conseguenti e necessari atti al fine di 
formalizzare l’affidamento.

Di precisare che la Giunta comunale, con separata votazione, resa ai sensi di legge e dal 
seguente esito FAVOREVOLE a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, 
ha dichiarato la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa l’urgenza di attivare 
il servizio a partire dal 31/10/2021.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale
MAURO GATTINONI SANDRO DE MARTINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005
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