Deliberazione dell’Assemblea
del Bacino Nord Est
SEDUTA DEL 27 giugno 2017
Verbale n. 1
L’anno duemiladiciassette addi’ ventisette del mese di giugno alle ore 10,00 in Vercelli nella
Sala delle Adunanze al primo piano del Palazzo provinciale, si e’ riunita l’Assemblea del Bacino Nord
Est, previo avviso di convocazione con annesso ordine del giorno.
Per la trattazione della proposta sottoindicata sono stati convocati:
I Sig.ri Presidenti delle Provincia di
Biella
Novara
Verbano Cusio Ossola
Vercelli

Presente

Assente

I Signori Sindaci dei Comuni di
Biella
Novara
Verbania
Vercelli
ISignori Sindaci dei Comuni di
Borgomanero
Domodossola
Omegna
Sono presenti i rappresentanti tecnici degli Enti.
Essendo l’adunanza in numero legale il Presidente Matteo Besozzi apre la discussione sul seguente

OGGETTO
Programma Triennale dei Servizi 2016-2018 - Emendamenti
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Il Presidente del Bacino Nord Est sottopone ad approvazione la seguente proposta:
Premesso che
L’articolo 4 comma 5 della legge regionale 1 del 04 gennaio 2000, nella versione vigente
prevede: “Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico … (omissis) …
definisce, d’intesa con gli enti locali, aggregati nel consorzio di cui all’articolo 8:
a) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella organizzazione e nella produzione dei
servizi;
b) l'assetto quantitativo e qualitativo dei servizi minimi;
c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti, specificando l'entità di
quelle
relative al trasporto ferroviario, la ripartizione tra servizi urbani ed
extraurbani e quindi tra gli enti soggetti di delega;
d) la politica tariffaria per l'integrazione e la promozione dei servizi;
e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico;
f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
g) la rete e l'organizzazione dei servizi regionali amministrati dalla Regione e gli
indirizzi di programmazione dei servizi regionali delegati agli enti locali.”
Lo stesso articolo 4 al comma 6 così recita:
“Acquisita l’intesa di cui al comma 5 il programma triennale è sottoposto all’esame della
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali”
Lo statuto dell’Agenzia della mobilità piemontese stabilisce all’articolo 6 comma 3 che
“L’Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione gli atti fondamentali
dell’Agenzia.
Sono fondamentali i seguenti atti:

l’autorizzazione alla sottoscrizione dello schema di Accordo di programma di validità
triennale, per l’assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi
(art. 9 comma 2 della l.r. 1/2000);

il piano di mobilità organizzato per bacini;

il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale organizzato per bacini;

le modifiche allo statuto e alla convenzione
Lo stesso articolo 6 stabilisce al comma 5
“Ai fini dell’acquisizione dell’intesa da parte della Regione al programma triennale dei
servizi di trasporto pubblico locale di cui all’art. 4, comma 5, della l.r. 1/2000,
l’Assemblea, … (omissis) …, approva la proposta della Regione con il voto favorevole
espresso dai componenti che rappresentano almeno il 76% delle quote presenti. …
(omissis) …”
La Regione Piemonte ha trasmesso all’Agenzia con nota n. 1525 del 14 dicembre 2015 la
propria PROPOSTA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO
LOCALE 2016-2018, redatta ai sensi dell’art. 4 della l.r. 1/2000 e in attuazione della
Delibera di Giunta Regionale n. 12-2217 del 12 ottobre 2015.
L’Agenzia, di conseguenza, ha iniziato l’elaborazione di un documento che, recependo la
PROPOSTA, la integrasse con elementi di specificazione e dettaglio e con la proposta di
Pag. 2 di 3

suddivisione tra bacini delle risorse disponibili.
Parallelamente l’Agenzia ha avviato una fase di interlocuzione con gli enti consorziati e
con le associazioni di categoria ANAV e CONFSERVIZI
Il documento intitolato “Programma Triennale dei servizi TPL 2016-2018”, è stato
presentato all’Assemblea dell’Agenzia in data 30/11/2016.
A seguito della presentazione in Assemblea la fase di interlocuzione con gli enti consorziati
è proseguita nelle sedi istituzionali dell’Agenzia (Consiglio di Amministrazione, Comitato
Tecnico, Assemblee di Bacino, Commissioni tecniche di Bacino).
A conclusione della fase di interlocuzione è stata redatta una nuova versione del
documento “Programma Triennale dei servizi TPL 2016-2018” che viene presentato
all’Assemblea per l’acquisizione da parte della Regione dell’intesa di cui all’art. 4, comma
5, della l.r. 1/2000.
Dato atto che
Il documento di cui al punto precedente è stato oggetto sia di analisi tecnica da parte del
Comitato Tecnico di Bacino nelle sedute del 17 maggio, 5 giugno, 12 giugno e 22 giugno, sia
da parte dell'assemblea di Bacino nella seduta del 24 maggio.
Nelle sedute del 5 giugno, 12 giugno e 22 giugno il Comitato Tecnico di Bacino ha elaborato
una proposta di emendamenti (allegato A) al documento proposto, riguardanti i seguenti
argomenti:
 ripartizione delle maggiori risorse per l'anno 2018 (10M €) finalizzata a mitigare le
riduzioni di risorse intercorse dall'anno 2013 e a porre tutti i bacini nelle stesse
condizioni per poter raggiungere analoghi obiettivi nel prossimo triennio;
 impegno della Regione Piemonte a definire adeguati interventi volti a ripristinare un
collegamento AV dei territori del Bacino con l’area Nord Est del Paese, venuti a
mancare con la soppressione del servizio Frecciabianca.
Tutto ciò premesso l’Assemblea
DELIBERA
-

di approvare gli emendamenti alla proposta di “Programma Triennale dei servizi
TPL 2016-2018” predisposti dal Comitato Tecnico di Bacino, di cui all’allegato A
come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
di trasmettere il presente atto alla Regione Piemonte ,all’Agenzia della Mobilità
Piemontese e agli altri Bacini Piemontesi.
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