AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE
ASSEMBLEA

ADUNANZA DEL 2/ 4/ 2019

Verbale n. 1 /2019

Il giorno due del mese di aprile duemiladiciannove, constatato che la seduta in prima convocazione
indetta per le ore 8,30 è andata deserta, si riunisce in seconda convocazione l’Assemblea
dell’Agenzia della mobilità piemontese a partire dalle ore 10,30 presso la sede dell’Agenzia sita in
Torino, corso Marconi 10, sala Agnelli, a seguito della nota di convocazione n. prot. 0003011/2019
del 27/3/2019, recapitata ai Presidenti e ai Sindaci di tutti gli enti consorziati.
La documentazione relativa all’ODG è stata resa disponibile per la consultazione, sull’apposita area
del sito internet dell’Agenzia.
L’ordine del giorno, trasmesso unitamente alla convocazione, prevede i seguenti punti in
discussione:
 Approvazione verbale seduta del 3 dicembre 2018
1. Proposta di deliberazione: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019-2021 – Proposta all’Assemblea
2. Proposta di deliberazione: Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 - Proposta
all’Assemblea
3. Informativa: Aggiornamento sulla procedura di affidamento dei servizi ferroviari (SFM)
4. Varie ed eventuali
Presiede la seduta il Presidente dell’Assemblea, l’Assessore regionale pro-tempore con delega al
trasporto pubblico locale Francesco Balocco.
Risultano presenti:
Enti di cui all’allegato 1 dello Statuto
Ente

Presenti:
nome e cognome

Qualifica:
Sindaco o delegato

Assenti

1

Regione Piemonte

Francesco Balocco

Delegato

2

Città Metropolitana di Torino

Roberta Chiesa

Delegato

3

Comune di Torino

Giorgio Marengo

Delegato

4

Alpignano

5

Baldissero

6

Beinasco

Assente

7

Borgaro T.se

Assente

8

Cambiano

Carlo Vergnano

Sindaco

9

Candiolo

Giovanni Di Tommaso

Delegato

10

Carignano

Assente

11

Caselle T.se

Assente

12

Chieri

Assente
Bruno Todesco

Massimo Gaspardo Moro

Sindaco

Delegato
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13

Collegno

Delegato

14

Druento

15

Grugliasco *

16

La Loggia

Assente

17

Leinì

Assente

18

Moncalieri

Silvano Costantino

Delegato

19

Nichelino

Antimo De Ruosi

Delegato

20

Orbassano

Antonino Russo

Delegato

21

Pecetto T.se

Adriano Pizzo

Sindaco

22

Pianezza

23

Pino Torinese

24

Piobesi Torinese

Assente

25

Piossasco

Assente

26

Rivalta

Chiara Peirone

Delegato

27

Rivoli *

Franco Rolfo

Delegato

28

San Mauro

29

Santena

30

Settimo T.se

Assente

31

Trofarello

Assente

32

Venaria

33

Vinovo

Assente

34

Volpiano

Assente

Assente
Raffaele Bianco

Delegato

Assente
Marcello Concas

Delegato

Assente
Rosella Fogliato

Giuseppe Roccasalva

Delegato

Delegato

Sono presenti n. 17 Enti di cui all’Allegato 1 dello Statuto
Enti di cui all’Allegato 2 e 4 dello Statuto
Ente

Presenti: nome e
cognome

Qualifica: Sindaco,
Presidente o delegato

1

Provincia di Alessandria

Mauro Remotti

Delegato

2

Provincia di Asti

Roberto Imparato

Delegato

3

Provincia di Biella

Paolo Rizzo

Delegato

4

Provincia di Cuneo

Maria Marengo

Delegato

5

Provincia di Novara

Assente

6

Provincia Verbano Cusio Ossola

Assente

7

Provincia di Vercelli

Assente

Assenti
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8

Alba

Maurizio Marello

Sindaco

9

Comune di Alessandria

Fabio Barisione

Delegato

10

Comune di Asti

Assente

11

Comune di Biella

Assente

12

Bra

Pietro Ferrero

Delegato

13

Casale Monferrato

Marina Zimarino

Delegato

14

Comune di Cuneo

Assente

15

Ivrea

Assente

16

Comune di Novara

17

Pinerolo

Assente

18

Verbania

Assente

19

Comune di Vercelli

Assente

20

Fossano

Assente

21

Mondovì

22

Saluzzo

Assente

23

Savigliano

Assente

24

Carmagnola

Assente

25

Chivasso

Assente

Elisabetta Franzoni

Erika Chiecchio

Delegato

Delegato

 Enti collegati in videoconferenza Skipe

Sono presenti n. 10 Enti di cui all’Allegato 2 e 4 dello Statuto
Sono presenti il Vicepresidente Paolo Filippi, il Direttore Cesare Paonessa che su richiesta del
Presidente dell’Assemblea assume le funzioni di Segretario della seduta e Letizia Gaudio che
coadiuva nella verbalizzazione, a tal fine autorizzata dall’ente di appartenenza.
Alle ore 10,30 il Presidente dell’Assemblea constatato che sono rappresentati n. 28 enti consorziati,
pari all’84,57 % (quorum costitutivo 65 %) delle quote di partecipazione, dichiara regolarmente
costituita l’Assemblea in seconda convocazione.
Il rappresentante della Provincia di Asti consegna una nota che viene acquisita agli atti.
1. Il Presidente Balocco apre la seduta proponendo all’assemblea l’approvazione del verbale della
seduta del 3 dicembre 2018.
Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti.
2. Il Presidente Balocco passa alla trattazione del punto 1 all’o.d.g. ossia la proposta di
deliberazione “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 –
Proposta all’Assemblea”.
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 Il Presidente, che ricorda che il documento è stato approvato dal Consiglio di
Amministrazione, chiede al Direttore ing. Paonessa di illustrarne il contenuto.
 Il Direttore, che premette che il DUP è un atto preliminare all’approvazione del bilancio,
passa in rassegna i contenuti qualificanti del documento, in particolare le modalità di
ripartizione del fondo regionale trasporti. L’ammontare della quota del Piemonte del
FNT 2019 è ridotta di 5 milioni rispetto al 2018 ma la Regione garantisce la copertura;
inoltre la legge di Bilancio 2019 prevede una clausola di salvaguardia che rende
indisponibili 300 Milioni del FNT fino al mese di luglio, circa 30 Milioni per la Regione
Piemonte). Vi è però anche da ricordare che il D.L. 50 vincola gli enti a procedere ai
nuovi affidamenti entro il 31/12/2020. In caso contrario la riduzione del fondo potrebbe
essere molto consistente. A parte i servizi che riguardano la conurbazione di Torino e di
Asti, l’Agenzia dovrà procedere ad effettuare i nuovi affidamenti, pubblicando le preinformativa entro l’anno 2019 e il bando entro l’anno 2020;
Per quanto riguarda il trasporto ferroviario si sta svolgendo l’affidamento del servizio
ferroviario metropolitano (SFM) la cui procedura dovrebbe arrivare a conclusione nel
corso del 2019, mentre per il sistema ferroviario regionale si sta trattando con Trenitalia
per un affidamento di lungo periodo, da approvare entro la fine di quest’anno. E’ previsto
un potenziamento dei treni regionali veloci e la prosecuzione della collaborazione con le
Regioni confinanti, per raggiungere un sempre maggiore coordinamento dei servizi. Per
quanto riguarda il bacino di Torino, in attuazione dell’atto transattivo sottoscritto con
GTT S.p.A., e in esecuzione del piano industriale dell’azienda, è prevista una serie di
interventi per la revisione della rete, intesa a rendere più efficiente il servizio. Per il
bacino sud si ricorda che l’Assemblea di bacino ha sottoscritto un patto della mobilità per
la revisione della rete. E’ partita la riorganizzazione del servizio urbano di Cuneo e di
Alba e sono previsti interventi anche per i servizi dei Comuni di Bra e di Saluzzo. Per il
bacino nord est, le imprese che si sono costituite in ATI hanno presentato una proposta
per il miglioramento dei servizi. Per il bacino sud-est per il prossimo triennio si lavorerà
per la riorganizzazione dei servizi. Nel DUP si richiama anche il sistema tariffario per il
quale nel triennio è prevista un’evoluzione, in quanto sarà basato sulle esigenze di
utilizzo da parte dell’utente, e sarà quindi più flessibile sia per quanto riguarda il periodo
di utilizzo che per la destinazione. Nel DUP è presente una tabella riepilogativa con i dati
del servizio che evidenziano una crescita dei ricavi e dei passeggeri.
 Il Presidente al termine dell’esposizione chiede se ci siano interventi.
 Interviene il rappresentante del Comune di Moncalieri, per far presente che sarebbe stato
opportuno un incontro a livello di bacino e che comunque non si condividono nel DUP in
particolare per il Comune di Moncalieri non sono previsti interventi. Pertanto dichiara
l’astensione in sede di votazione.
 Interviene il rappresentante del Comune di Alessandria: nel documento si rileva una
carenza di interventi significativi sull’aumento della velocità commerciale sulla linea
ferroviaria Alessandria – Milano e quindi il voto sarà contrario.
 Il Presidente rende noto che analogo voto contrario sarà espresso dalla Provincia di Asti.
 Interviene il Sindaco del Comune di Alba per esprimere apprezzamento per il lavoro
significativo che ha riguardato la riorganizzazione del sistema di trasporto su ferro e su
gomma. Posto che occorrerà del tempo per vedere i risultati, è positivo il dato della
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riorganizzazione che ha visto correggere alcune situazioni critiche e aiutato a superare il
periodo delle riduzioni di risorse.
 Interviene il rappresentante del Comune di Bra per dichiarare di condividere le
motivazioni espresse dal Comune di Alba. Nel territorio partirà una riorganizzazione dei
servizi mentre nel bacino di Cuneo il sistema dei trasporti sta funzionando. Pertanto
anche per il proprio Comune il voto sarà favorevole.
 Interviene il rappresentante del Comune di Mondovì per esprimere soddisfazione per il
patto della mobilità nell’area di Cuneo. Il voto quindi sarà favorevole
 Interviene il rappresentante del Comune di Nichelino per chiedere chiarimenti sulla
procedura di gara per l’affidamento che riguarda il servizio ferroviario metropolitano
(SFM). Rileva inoltre che il proprio Comune approverà a breve una convenzione con RFI
per il raddoppio selettivo della linea ma rileva che la convenzione non è citata nel DUP.
 Interviene il rappresentante del Comune di Candiolo per dichiarare il voto favorevole e
l’apprezzamento per lo sforzo compiuto nel trasporto ferroviario teso al miglioramento
del servizio, anche se il proprio territorio ha visto la soppressione di qualche linea del
trasporto su gomma. Chiede che l’unica linea che interessa il Comune sia fatta transitare
all’interno del territorio comunale visto che attualmente passa al di fuori.
 Interviene il rappresentante del Comune di Venaria. Sarebbe stato opportuno un
passaggio nell’assemblea di bacino. Vi sono alcune tematiche urgenti per Venaria che
riguardano la conclusione dei lavori per la realizzazione dell’ospedale. Non vi sono
ancora risposte circa il servizio di trasporto pubblico che dovrebbe servire la struttura
sanitaria. Vi è poi la questione dell’interruzione della linea Torino-Ceres e del servizio
sostitutivo che non si può realizzare: si è chiesto all’Agenzia di verificare e valutare
questa urgenza. Si dichiara l’astensione in sede di votazione.
 Interviene il rappresentante della Provincia di Biella che dichiara il voto favorevole in
quanto con l’Agenzia si sta lavorando bene per la riorganizzazione del servizio
ferroviario. Si auspica un servizio cadenzato visto che il servizio ferroviario crea
domanda.
 Non essendoci altri interventi il Presidente dell’Assemblea chiede al Direttore di
rispondere alle domande poste.
 Il Direttore riferisce sinteticamente che per quanto riguarda la gara per il SFM, una
procedura complessa, i due operatori sono in fase di definizione dei documenti
dell’offerta. Ricorda che è stata richiesta da parte degli operatori, una ulteriore
estensione del termine entro cui presentare le offerte. Per quanto riguarda le osservazioni
del Comune di Nichelino, si invita il Comune ad inviare la documentazione relativa alla
convenzione richiamata, appena sarà sottoscritta, per poterne tenere conto. Per quanto
riguarda le strutture ospedaliere che stanno per entrare in funzione, si precisa che queste
ultime sono inserite nel DUP e nel triennale anche come richieste di risorse.
 Interviene il rappresentante del Comune di Grugliasco per chiedere, relativamente al
nuovo affidamento del servizio ferroviario metropolitano, quali garanzie e tutele vi sono
per il personale in un eventuale passaggio del servizio da GTT a Trenitalia.
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 Il Presidente prende la parola per assicurare che è stata garantita la continuità delle
risorse. Nella previsione di bilancio regionale la riduzione del Fondo Nazionale ad opera
dello Stato, che ammonta a 5 milioni, è stata coperta dalla Regione. Il problema è
rappresentato dall’eventualità che scattino le clausole di salvaguardia previste dalla
normativa europea che, se dovessero essere applicate, porterebbero ad una riduzione
consistente dei fondi, circa 30 milioni, difficilmente integrabile dalle risorse regionali.
Informa inoltre sulla procedura di redazione del Programma triennale dei servizi, il quale
è stato inviato dalla Agenzia alla Regione che ne ha constatata la congruità con gli
indirizzi regionali. Informa inoltre sullo stanziamento di risorse regionali e statali anche
per il materiale rotabile: il contratto ponte con RFI permette l’acquisto di 15 nuovi treni
ed è in corso una trattativa con il Ministero per l’acquisto di treni diesel. Informa inoltre
sull’interlocuzione con il Ministero e con Trenitalia per il collegamento con Asti e
Alessandria e con la Regione Lombardia circa il tema del collegamento con Milano. In
risposta al Comune di Moncalieri, si precisa che le risorse, per singolo bacino, sono state
confermate sulla base del dato storico e quindi non sono cambiati i finanziamenti di cui si
disponeva e che la differenza dipende dalla realizzazione della riorganizzazione. Per
quanto riguarda le strutture sanitarie, occorreranno risorse aggiuntive che garantiscano il
servizio di trasporto e a questo fine si stanno definendo le esigenze con il settore sanità
regionale.
Non essendoci altri interventi, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione al punto
1 dell’o.d.g. che viene approvato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Contrari la Provincia di Alessandria, la Provincia di Asti, il Comune di Alessandria e il
Comune di Casale Monferrato. Con l’astensione del Comune di Moncalieri e del Comune di
Venaria.
Con il medesimo esito viene approvata l’immediata esecutività.
3. Il Presidente passa alla trattazione del punto 2 all’o.d.g. ossia l’informativa “Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 - Proposta all’Assemblea”
Il Presidente, dando atto che i contenuti sono stati discussi contestualmente, nell’ambito del
precedente punto, chiede se vi siano interventi a riguardo.
Non essendoci interventi, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione al punto 1
dell’o.d.g. che viene approvato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Contrari
la Provincia di Alessandria, la Provincia di Asti, il Comune di Alessandria e il Comune di
Casale Monferrato. Con l’astensione del Comune di Moncalieri e del Comune di Venaria.
Con il medesimo esito viene approvata l’immediata esecutività.
4. Il Presidente per quanto riguarda la trattazione del punto 3 all’o.d.g. ossia l’informativa
“Aggiornamento sulla procedura di affidamento dei servizi ferroviari (SFM)” si dà atto che il
Direttore ha già dato le relative informazioni in risposta al comune di Nichelino.
Non essendoci altri interventi il Presidente Balocco dichiara chiusa la seduta alle ore 11,35
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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Cesare Paonessa

Verbale n. 1 /2019

Francesco Balocco
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