
LA  GIUNTA  COMUNALE

Premesso che la ditta T.U.T. S.r.l. è titolare della concessione contratto repertorio nr. 19.063 per la 

gestione dei servizi di trasporto pubblico nella linea turistica interna del Comune di Cattolica;

Considerato che da diversi anni la suddetta società, a complemento ed integrazione della linea turistica 

gestita nel Comune di Cattolica, gestisce in subconcessione per conto della società AMI S.p.A. di Urbino la linea 

estiva Cattolica - Gabicce Monte - Gradara;                              

Vista la Legge Regionale delle Marche nr. 45/1998, la quale disciplina le norme per il riordino del 

trasporto pubblico locale e definisce le funzioni attribuite alle Province e ai Comuni;

Considerato altresì che l'ente preposto a rilasciare l'autorizzazione per l'immatricolazione dei trenini è 

la M.C.T.C., ora denominata "Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti S.I.I.T n 4 - Emilia Romagna - 

Marche Settore Trasporti", il quale, sulla base delle risultanze del sopralluogo effettuato in data 07/05/1999 (che 

si allega in copia e che fa parte integrante e sostanziale del presente atto), ha espresso parere favorevole 

all'utilizzo dei trenini sul percorso estivo della linea Cattolica-Gradara esercitata dalla società AMI S.p.A di 

Urbino e subconcessa alla ditta T.U.T. S.r.l. che la svolge in tale periodo con i trenini;

Visto che il servizio in questione è stato attivato da diversi anni con lo scopo di valorizzare le 

caratteritiche artistiche, storiche ed ambientali delle località collegate;

Preso atto che in base alla nuova normativa sul trasporto pubblico locale non è più possibile gestire e 

quindi immatricolare i trenini in regime di subconcessione;

Visto il nulla osta dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino in data 06/07/2005 prot. nr. 

45876 10/06/05 (che si allega in copia e che fa parte integrante e sostanziale del presente atto);

Visto lo schema di protocollo d'intesa (che si allega in copia e che fa parte integrante e sostanziale del 

presente atto) predisposto dal Comune di Cattolica per l'individuazione di un percorso turistico - culturale - 

ricreativo nei Comuni di Cattolica - Gabicce Monte - Gradara finalizzato alla circolazione di uno o più trenini 

turistici della società T.U.T. S.r.l. nei rispettivi territori comunali;

Dato atto che l'adozione della presente delibera non comporta oneri finanziari per i comuni interessati;

Con voti palesi, unanimi,

D E L I B E R A

1 - di approvare l'allegato protocollo d'intessa concernente l'individuazione di un percorso turistico-

culturale-ricreativo nei comuni di Cattolica - Gabicce Monte - Gradara finalizzato alla circolazione di uno o più 

trenini turistici della società tut srl nei rispettivi territori comunali;

2 - di dare mandato ai competenti uffici comunali affinchè trasmettano ai comuni di Gabicce e Gradara 

lo schema di protocollo d'intesa in argomento al fine della loro adesione. 

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;



Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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