AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA E REGIONALE
ASSEMBLEA

ADUNANZA DEL 27 11 2014

Verbale n. 3/2014

Il giorno ventisette del mese di novembre duemilaquattordici, a partire dalle ore 9,30 presso la sede
dell’Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale sita in Torino, via Belfiore 23/C, sala
riunioni, a seguito della nota di convocazione n. prot. 5282/2014 del 27/10/2014, recapitata ai
Presidenti e ai Sindaci di tutti gli enti consorziati nel termine legale, si è riunita l’Assemblea del
consorzio tra enti denominato “Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale”.
L’ordine del giorno, trasmesso unitamente alla convocazione, prevede i seguenti punti in
discussione:
 Approvazione verbale seduta precedente
1. Bilancio di previsione 2014 – Bilancio pluriennale 2014/2015 – Variazioni – Assestamento
generale
2. Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Presidente dell’Agenzia Claudio Lubatti.
É presente alla seduta l’Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Francesco Balocco,
É presente il Vicepresidente Franco Campia. Sono presenti inoltre C. Paonessa Direttore generale
dell’Agenzia che assume le funzioni di segretario e L. Gaudio che coadiuva nella verbalizzazione, a
tal fine autorizzata dall’Ente di appartenenza.
Sono presenti inoltre i Revisori dei conti Alberto De Gregorio, Domenico Pizzala e Domenico
Carello
Risultano presenti :
Presenti :
nome e cognome
Pasquale D’Uva

qualifica : Sindaco o
delegato
delegato

Roberto Bertasio

delegato

1

Regione Piemonte

%
compartecipazione
37,500000

2

Comune di Torino

37,500000

3

Alpignano

0,344063

4

Baldissero

0,066960

Bruno Todesco

delegato

5

Beinasco

0,358447

Alfredo Di Luca

delegato

6

Borgaro T.se

0,263586

7

Cambiano

0,119826

8

Candiolo

0,104988

9

Carignano

0,178210

Ente

Assenti

assente

assente
Carlo Vergnano

delegato
assente

Mario Nelini

10 Caselle T.se

0,319035

11 Chieri

0,664152 Massimo Gaspardo Moro

delegato
assente
delegato
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Ente
12 Collegno

%
compartecipazione
0,998006

presenti :
nome e cognome
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qualifica : Sindaco o
delegato

Assenti
assente

13 Druento

0,170047

14 Grugliasco

0,763209

Luigi Turco

delegato

15 La Loggia

0,134025

Giuseppe Nocera

delegato

16 Leinì

0,246928

assente

17 Moncalieri

1,097827

assente

18 Nichelino

0,968411

19 Orbassano

0,445641

20 Pecetto T.se

0,076198

Adriano Pizzo

Sindaco

21 Pianezza

0,232234

Rosario Scafidi

Delegato

22 Pino Torinese

0,170254

Andrea Biglia

Sindaco

23 Piobesi Torinese

0,066795

assente

24 Piossasco

0,333522

assente

25 Rivalta

0,363014

26 Rivoli

1,023116

27 San Mauro

0,365225

Luigi Antonetto

Delegato

28 Santena

0,207061

Ugo Baldi

Sindaco

29 Settimo T.se

0,940241

Nino Daniel

Delegato

30 Trofarello

0,213944

Claudia Azzini

Delegato

31 Venaria

0,718733

Gianfranco Parente

Subcommissario
prefettizio

32 Vinovo

0,277453

assente

33 Volpiano

0,268835

assente

34 Provincia Torino

12,500000

assente

Angelino Riggio

Sindaco
assente

Marilena Lavagno

esce 10:35

Delegato
assente

Piergiorgio Bertone

Delegato

entra 10:55

Verificato che sono rappresentati n. 19 su n. 34 enti consorziati (quorum costitutivo n. 17) , pari al
81,540144 % delle quote di partecipazione (quorum costitutivo 66%), il Presidente Lubatti dichiara
regolarmente costituita l’Assemblea.
§1

Alle ore 10,00 il Presidente Lubatti apre la seduta salutando i presenti ed in particolare
l’Assessore Balocco cui da il benvenuto e cede la parola.


L’Assessore Balocco illustra in sintesi il contenuto della proposta di modifica della
legge regionale n. 1 del 2000, in riferimento ai nuovi compiti che si intende conferire
all’Agenzia. L’obiettivo è avere un organismo unitario per la programmazione
regionale, in modo da razionalizzare anche risorse e servizi. La proposta regionale, che
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comporterà l’espansione del consorzio, oltre al conferimento della funzione di
programmazione a livello dei bacini, prevede che il consorzio abbia anche la titolarità
dei contratti di servizio. Dopo la modifica legislativa, sarà importante la collaborazione
di tutti gli enti consorziati nella fase successiva della modificazione dello statuto.


Il Presidente interviene per esprimere condivisione per l’impostazione data dalla
Regione alla proposta, di una riorganizzazione che diventa strutturale e rileva che
tuttavia l’Agenzia deve continuare ad essere un punto di riferimento per i propri
consorziati.

Alle ore 10,35 lascia l’Assemblea il rappresentante del Comune di Pianezza


Interviene il Vicepresidente Campia che esprime apprezzamento per l’intervento
dell’Assessore Balocco, ma precisa che occorre salvaguardare il principio di
sussidiarietà che ha guidata l’attività del consorzio. L’estensione a soggetti con territori
e problemi diversi dall’area metropolitana, può comportare difficoltà di
armonizzazione all’interno del consorzio stesso.



Interviene il rappresentante del Comune di Settimo T.se per chiedere maggiore
documentazione sul testo della proposta di modifica della legge regionale, ed
esprimendo perplessità sulla proposta di estendere a livello regionale le funzioni di
raccordo con il territorio.



Interviene il Sindaco del Comune di Nichelino, per sostenere che è opportuna la
separazione tra la funzione di programmazione che è propria della Regione e quella
gestionale dei servizi che è affidata agli enti.



Interviene il rappresentante del Comune di Grugliasco; l’Agenzia in futuro dovrà
funzionare continuando come oggi a porre attenzione per i piccoli Comuni e le
esigenze del territorio e dei cittadini. Quindi le modifiche proposte dovranno
salvaguardare questa funzione dell’Agenzia.



Interviene il Sindaco del Comune di Santena per evidenziare che il modello virtuoso
sperimentato con l’Agenzia su un territorio omogeneo, potrebbe non funzionare se
applicato a territori non omogenei.



Interviene l’Assessore Balocco il quale ribadisce che l’impostazione regionale, di avere
un soggetto unitario che sovrintenda alla programmazione e sia titolare dei contratti,
permetterà di ottenere una razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse e dei servizi
ormai imprescindibile. Tali obiettivi si raggiungeranno conservando la forma
partecipativa e mantenendo la sussidiarietà sperimentata dalla forma consortile. Queste
esigenze potranno essere meglio affrontate in sede di modifica statutaria.



Il Vicepresidente Campia nel salutare l’Assessore Balocco, che deve abbandonare la
seduta per partecipare al Consiglio Regionale, propone un incontro specifico sul tema,
con la partecipazione dell’Assessore Balocco a cui si chiede maggiore documentazione
sulle proposte di legge.

Alle 10,55 arriva il delegato della Provincia di Torino Assessore Piergiorgio Bertone.
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Il Presidente prosegue con la trattazione del punto 1 dell’ordine del giorno avente ad oggetto:
“Bilancio di previsione 2014 – Bilancio pluriennale 2014/2015 – Variazioni – Assestamento
generale


Il Presidente chiede al Direttore Paonessa di riferire in merito.



Il Direttore illustra la proposta di assestamento e gli interventi ivi previsti. Le
variazioni in sintesi riguardano l’assegnazione di risorse per il servizio della
metropolitana, in quanto si è aggiornato il relativo stanziamento in linea con quanto
nella bozza di assestamento oggi in discussione in Regione Piemonte, e le maggiori
entrate previste per trasferimenti dallo Stato per rimborsi Iva. Si sono adeguate le poste
di Bilancio in entrata e in spesa; le maggiori entrate sono state destinate a spese per i
servizi di trasporto pubblico.



Il Presidente precisa che a riguardo è stato acquisito il parere dei Revisori dei conti che
è allegato alla documentazione fornita.



Interviene il rappresentante della Regione Piemonte per chiedere spiegazioni su una
voce di spesa, a cui il Direttore dà i chiarimenti richiesti.

La proposta di deliberazione è quindi posta in votazione, ed è approvata con il voto favorevole
dell’unanimità dei presenti.
Con il medesimo voto viene approvata l’immediata esecutività del provvedimento.
§3.

Il Presidente prosegue proponendo l’approvazione del verbale della seduta precedente del 18
settembre 2014.


Chiede di intervenire il rappresentate del Comune di Rivalta per precisare che
l’astensione all’approvazione del verbale 29 aprile era dovuta al fatto che non vi era
stata la presenza del Comune in tale assemblea. Inoltre fa presente alcune precisazioni
in merito alla verbalizzazione del proprio intervento del 18 settembre u.s., che
riguardano la richiesta dei dati di utilizzo dei cittadini rivaltesi del servizio Night
Buster e la sperimentazione del servizio di Carpooling.

Il verbale è quindi approvato con il voto favorevole dei presenti. Astenuti i rappresentanti dei
Comuni di Baldissero e Beinasco.
§4.

Per le varie ed eventuali il Presidente riferisce sull’assegnazione delle risorse relative al
programma di miglioramento della qualità delle fermate di TPL, e sul bando di Car sharing
della Città di Torino.


Il rappresentante del Comune di San Mauro chiede chiarimenti sui i criteri di
assegnazione delle risorse.



Il rappresentante del Comune di Grugliasco chiede se sia possibili accelerare sui tempi
di riassegnazione.
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Il Presidente risponde che i criteri saranno gli stessi della precedente assegnazione e
che nella prossima settimana, il CdA dell’Agenzia approverà la relativa deliberazione.
Segue poi una breve discussione sul tema dell’ampliamento dell’Agenzia ad altri enti che chiedono
l’adesione, che dovrebbe essere parallelo all’ampliamento a livello regionale, e su come su tali temi
occorra un confronto anche con il Consiglio metropolitano.
Non essendoci altri interventi il Presidente Lubatti dichiara chiusa la seduta alle ore 11, 35.
IL SEGRETARIO
Cesare Paonessa

IL PRESIDENTE
Claudio Lubatti
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