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Ai Signori
Presidente della Regione Piemonte
Sindaco della Città Metropolitana di Torino
Ai Signori Presidenti delle Province di
Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Novara
Verbano Cusio Ossola
Vercelli
Ai Signori Sindaci dei Comuni di
Torino
Alba
Alessandria
Alpignano
Asti
Baldissero Torinese
Beinasco
Biella
Borgaro Torinese
Bra
Cambiano
Candiolo
Carignano
Carmagnola
Casale Monferrato
Caselle Torinese
Chieri
Chivasso
Collegno
Cuneo
Druento
Fossano
Grugliasco
Ivrea
La Loggia
Leinì
Moncalieri
Mondovì
Nichelino
Novara
Orbassano
Pecetto Torinese
Pianezza
Pinerolo
Pino Torinese
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protocollo.comune.piobesi.to@pec.it
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Piobesi Torinese
Piossasco
Rivalta di Torino
Rivoli
San Mauro Torinese
Santena
Saluzzo
Savigliano
Settimo Torinese
Trofarello
Venaria
Verbania
Vinovo
Vercelli
Volpiano
Ai Componenti del Consiglio
Amministrazione
Vice‐Presidente Paolo Filippi
Consigliere – Licia Nigrogno
Consigliere – Matteo Besozzi
Consigliere – Mauro Calderoni
e p.c.

dì

Ai Signori Presidenti del Consiglio
degli Enti sopra elencati
Al Direttore dell’Agenzia
Cesare Paonessa

LORO SEDI
Oggetto: Convocazione Assemblea Agenzia della mobilità piemontese.
Si comunica con la presente che la prossima Assemblea è fissata in prima convocazione per il giorno 4 aprile
2019, alle ore 8,30. Qualora la seduta fosse dichiarata deserta, l’Assemblea si riunirà in seconda
convocazione il giorno:
4 aprile 2019, alle ore 10,30
presso la sede dell’Agenzia, Corso Marconi 10 Torino – Sala Agnelli – piano ‐1 interrato.


Approvazione verbale seduta del 3 dicembre 2018;

1) Proposta di delibera: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021 –
Proposta all’Assemblea;
2) Proposta di delibera: Bilancio di previsione finanziario 2019‐2021 ‐ proposta all’Assemblea;
3) Varie ed eventuali.

Ai sensi dell’art. 33 dello Statuto, si comunica che i documenti relativi alle proposte all’OdG sono prelevabili
al seguente indirizzo internet: http://www.mtm.torino.it/doc_consorziati.html
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Al fine di garantire il quorum costitutivo dell’Assemblea, si chiede ai rappresentanti degli Enti consorziati
che non possono partecipare personalmente alla seduta di delegare un proprio rappresentante
trasmettendo, l’atto di delega a mezzo PEC: mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it
Il collegamento in videoconferenza sarà attivo su Skype dalle ore 10,00. L’account dell’Agenzia su cui sarà
disponibile la videoconferenza è MTM_TORINO.
Coloro che intendono avvalersi del collegamento via Skype sono pregati di comunicare il giorno prima (a
info@mtm.torino.it) l’account Skype e un indirizzo di posta elettronica al quale l'Agenzia trasmetterà, il
giorno dell'Assemblea, il link alla conversazione di gruppo e di inviare l’atto di delega a mezzo PEC:
mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it

Distinti saluti.
Il Presidente dell’Assemblea
Francesco Balocco

