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Oggetto : Assemblea del Bacino Metropolitano di Torino dell’Agenzia della mobilità piemontese

L’Assemblea di Bacino è convocata per il giorno

28 maggio 2018 alle ore 9.00
presso la sede dell’Agenzia della mobilità piemontese, in Corso Marconi n. 10 Torino – Sala Agnelli, piano ‐1
interrato, con il seguente ordine del giorno:


Rendiconto della gestione per l’esercizio 2017;



Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018 ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i. in applicazione della delibera n. 6 del Consiglio d’Amministrazione del 23 aprile 2018
“Approvazione dell’Atto di Transazione con GTT SPA e del Documento Programmatico denominato
“Interventi previsti in materia di Trasporto Pubblico Locale che rilevano ai fini del Piano Finanziario
GTT””;



Bozza protocollo d’intesa bike sharing free–floting;



Nightbuster estensione del servizio estivo;



Presa d’atto regolamentazione interna Assemblea di Bacino;



DST mappa intermodale mobilità area metropolitana;



Regolamentazione dei percorsi misti ciclabili/pedonali (bici normali ed elettriche);



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
Il collegamento in videoconferenza sarà attivo su Skype dalle ore 9.00. 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) un indirizzo di posta elettronica, ed il proprio account Skype, al quale l'Agenzia
trasmetterà, il giorno dell'Assemblea, il link alla conversazione di gruppo; sono altresì pregati di inviare l’atto
di delega a mezzo PEC all’indirizzo mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it
Considerata l’importanza delle tematiche da trattare si richiede di garantire un’ampia partecipazione.
Distinti saluti.

Il Presidente dell’Assemblea del Bacino
Licia NIGROGNO

