AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE
ASSEMBLEA BACINO SUD

ADUNANZA DEL 05.05.2016

Verbale n. 4/2016

Il giorno 5 del mese di maggio duemilasedici, si riunisce l’Assemblea del Bacino Sud dell’Agenzia
della mobilità piemontese a partire dalle ore 16,00 presso il Comune di Fossano, Via Roma 91, a
seguito della nota di convocazione n. prot. 3546/2016 del 29/04/2016, recapitata ai Sindaci e al
Presidente della Provincia.
L’ordine del giorno, trasmesso unitamente alla convocazione, prevede i seguenti punti in
discussione:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Presentazione dati consuntivo anno 2015 del Bacino SUD
3. Programma Triennale Regionale 2016-2018 del Bacino Sud: discussione sulle tematiche
trattate nel corso dell’Assemblea del 4/4 e ulteriori sviluppi
4. Varie ed eventuali
Risultano presenti i Sigg.ri
Ente

presenti :
nome e cognome

1 Provincia di Cuneo

Bruna Sibille

2 Provincia di Cuneo

Gianluigi Barale

3 Comune di Saluzzo

Mauro Calderoni

4 Comune di Saluzzo

Fulvio Senestro

5 Comune di Cuneo

Davide Dalmasso

6 Comune di Alba

Rosanna Martini

7 Comune di Alba

Domenico Lupo

8 Comune di Alba

Cristina Carmilla

9 Comune di Bra

Pietro Ferrero

10 Comune di Bra

Valerio Tibaldi

11 Comune di Fossano

Michele Mignacca

12 Comune di Fossano

Tiziana Pelazza

13 Comune di Mondovì

Emanuele Rossi

Sono presenti anche per l’Agenzia Enzo Corrado Bason, Chiara Cavargna e il direttore Cesare
Paonessa;
§1
Il Presidente Calderoni apre la seduta ringraziando il Comune di Fossano per l'accoglienza e
passa da subito all'approvazione del verbale della seduta precedente, che viene approvato nella
versione caricata sul sito web dell’Agenzia in assenza di interventi contrari.

§2
Il Presidente Calderoni lascia la parola ai funzionari dell'AMP per la presentazione del
consuntivo 2015 del Bacino Sud
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Prende la parola Chiara Cavargna che presenta il documento relativo al Consuntivo 2015 e al
Preventivo 2016. Vengono illustrati in particolare:
-

il quadro delle risorse assegnate dalla Regione Piemonte al bacino Sud per l’annualità 2015
(suddiviso per Enti soggetti di delega), evidenziando che per i singoli Enti vi è grande difformità
tra le risorse assegnate e quelle trasferite a causa di una ripartizione non coerente con quella
teorica, mentre per l’intero Bacino il totale di risorse trasferite coincide con quelle assegnate. A
tale proposito si sottolinea che occorre verificare come procedere per riequilibrare i
trasferimenti non corretti, in un quadro di regolarità contabile e amministrativa;

-

i consuntivi 2015 dei singoli contratti di servizio, ciascuno dei quali risulta di competenza
dell’Agenzia per il periodo da settembre a dicembre e dei rispettivi Enti per i mesi precedenti.
Tali consuntivi, risultanti dal totale di percorrenze effettivamente esercite dai gestori (e
comprensivi dei trasferimenti agli Enti per i servizi in subdelega da parte della Provincia) sono
stati confrontati con le risorse assegnate, al fine di determinare la situazione a saldo per ogni
Ente. Si segnala in particolare che per i Comuni di Alba e Bra dalla data di trasferimento del
contratto all’Agenzia non contribuiscono più con risorse proprie al finanziamento dei servizi
minimi, pertanto eventuali disavanzi risultano a carico dell’Agenzia nell’ambito delle risorse del
bacino Sud. Si evidenzia inoltre che per la Provincia di Cuneo, la Conurbazione di Alba e quella
di Bra le risorse assegnate non sono sufficienti a coprire i servizi svolti (con un ammanco
rispettivamente dell’ordine di 1 milione di Euro, 50mila € e 100mila €) mentre la Conurbazione
di Cuneo avrebbe teoricamente un’esubero di oltre 700mila € rispetto al saldo relativo al proprio
servizio. A livello di bacino, considerando complessivamente servizi e risorse, risulta comunque
un disavanzo di quasi 500mila € di servizi senza copertura;

-

il preventivo 2016 dell’intero Bacino Sud, che prevede, in un quadro di risorse regionali
invariate rispetto al 2015, un aggiornamento dei valori contrattuali (percorrenze, corrispettivi), il
recupero del disavanzo 2015, il trasferimento del contratto di Mondovì dal 1/7 (con cessazione
dei contributi per servizi minimi a carico del Comune da tale data) e un recupero parziale
dell’IVA complessiva. Tale situazione comporta un disavanzo sul 2016 di poco più di 100mila€,
che potrebbe variare significativamente in considerazione degli ulteriori interventi sul sistema di
TPL da adottare in corso d’anno (di cui viene illustrato un primo elenco non esaustivo, alla luce
degli studi in corso e delle istanze pervenute in modo più o meno formale all’Agenzia);

Il direttore Paonessa illustra poi il quadro relativo all’assegnazione di Risorse dal 2010 al 2015
sull’intera Regione Piemonte, dove si evidenzia che il bacino Sud nel suo complesso è l’unico in cui
le risorse dal 2010 ad oggi risultano pressoché costanti (diminuzione dell’1,6%, a fronte di una
media regionale del 20%).
Segue una discussione sulla base della situazione illustrata, dove l’Assessore Dalmasso di Cuneo
esprime parere favorevole a rendere disponibili sull’intero Bacino le risorse in esubero assegnate al
proprio Comune, ma sottolinea che l’assegnazione così elevata di risorse al Comune di Cuneo rende
difficile giustificare una riorganizzazione dei servizi sulla Conurbazione che preveda un taglio
complessivo delle percorrenze.
Il Presidente Calderoni inoltre sottolinea che sarebbe opportuno definire qual è il servizio adeguato
per ogni territorio, indipendentemente dalla situazione storica.
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§3
In merito al terzo punto all'O.d.g. "Programma Triennale Regionale 2016-2018 del Bacino
Sud: discussione sulle tematiche trattate nel corso dell’Assemblea del 4/4 e ulteriori sviluppi” non
vi sono interventi.

§4
Tra le “Varie ed eventuali”, l’Assemblea prende atto dell’indisponibilità dell’ing.Novello
nel ruolo di rappresentante della Provincia di Cuneo nella Commissione Tecnica di Bacino e di
rappresentante del Bacino in sede di Comitato Tecnico dell’Agenzia. Si richiede pertanto alla
Provincia di Cuneo di provvedere ad effettuare una nuova nomina per il proprio rappresentante in
Commissione Tecnica di Bacino, a seguito della quale l’Assemblea potrà procedere ad individuare
il nuovo Presidente della stessa (rappresentante del Bacino in sede di Comitato Tecnico
dell’Agenzia).

Non essendoci null’altro da discutere il Presidente Calderoni dichiara chiusa la seduta alle ore 18.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Chiara Cavargna

IL PRESIDENTE
Mauro Calderoni
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