Area Finanziaria e Trasporti
Mobilità e trasporto pubblico

Determinazione n. 687
del 13/03/2015

Oggetto: Integrazione e parziale modifica all'autorizzazione all'effettuazione di servizi di trasporto
atipico del Comune di Villadose. Anno scolastico 2014- 2015.
Il Dirigente
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2807 del 02.10.2014 con la quale è stata
autorizzata la Ditta S.E.A.F. BUS di Azzolin Egisto & C. Snc, con sede legale a Montegrotto Terme
(PD) in Via Degli Scavi n. 9, ad esercitare i servizi di trasporto atipico in oggetto;
VISTA l'istanza della S.E.A.F. BUS del 30.01.2015, acquisita al protocollo provinciale in data
18.02.2015 e pervenuta all'Area in data 19.02.2015, con la quale la ditta chiede la sostituzione del
mezzo principale targato DC193FY con il mezzo targato ER791PS per lo svolgimento dei
medesimi servizi;
VISTO il nulla osta prot. n. 4130 del 05.03.2015 del Comune di Montegrotto Terme (PD), con il
quale lo stesso ha autorizzato la Ditta in questione ad utilizzare il mezzo ER791PS;
CONSIDERATO inoltre che i servizi dovranno essere effettuati mediante l’utilizzo dei mezzi
principali targati EM754RM e ER791PS in locazione da parte della IVECO Finanzaria Spa e, di
scorta, DC193FY, di proprietà della Ditta S.E.A.F. BUS;
VERIFICATO che la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto dalle leggi vigenti
in materia;
VERIFICATO che l’esercizio dei suddetti autoservizi atipici non è in sovrapposizione con i servizi
di trasporto pubblico locale, ai sensi della L.R. 46/1994;
determina
1) di autorizzare, per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente richiamati, la
Ditta S.E.A.F. BUS di Azzolin Egisto & C. Snc, con sede legale a Montegrotto Terme (PD) in
Via Degli Scavi n. 9, ad esercitare i servizi di trasporto atipico per conto del Comune di
Villadose, anche con il mezzo principale ER791PS secondo modalità e disposizioni contenute
nell'autorizzazione provinciale n. 2807 del 02.10.2014;
2) di stabilire che la presente autorizzazione è valida solamente nei giorni scolastici dalla data del
presente provvedimento e sino al termine dell'anno scolastico 2014 -2015;
3) di fare obbligo alla Ditta S.E.A.F. BUS di comunicare alla Provincia ogni eventuale variazione
ai programmi di esercizio;
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4) di stabilire che, per lo svolgimento dei servizi, dovrà essere impiegato personale dipendente o
legato alla Ditta da rapporti di lavoro consentiti per legge;
5) di stabilire altresì che qualsiasi inadempienza alle prescrizioni dettate nel presente
provvedimento comporterà la valutazione di procedere alla revoca del medesimo;
6) di disporre la trasmissione di copia della presente determinazione all'Ufficio Provinciale della
Motorizzazione Civile di Padova, per gli adempimenti di competenza;
7) di disporre infine la trasmissione della presente determinazione al Servizio Affari Amministrativi
della Direzione Generale, per i successivi adempimenti di competenza.

Allegati:

---------il Dirigente
– dr.ssa Maria Chiara BAGATIN –
…………………………
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