AGENZIA DELLA LA MOBILITA’ PIEMONTESE
ASSEMBLEA BACINO NORD EST

ADUNANZA DEL 27.06.2017

Verbale n. 2/2017

Il giorno 27 del mese di giugno duemiladiciassette, si riunisce l’Assemblea del Bacino Nord Est
dell’Agenzia del bacino Nord Est dell’Agenzia della Mobilità Piemontese a partire dalle ore 10,00
nella “Sala Tarsie” della Provincia di Vercelli, sita in Vercelli, a seguito della nota di convocazione
prot. 5883 del 14/06/2017, recapitata ai Sindaci e ai Presidenti delle Province.
L’ordine del giorno, trasmesso unitamente alla convocazione, prevede i seguenti punti in
discussione:




Approvazione del verbale della seduta del 24.05.2017
Programma Triennale dei Servizi 2016 – 2018 - Emendamenti
Varie ed eventuali

Risultano presenti:
Ente

§1

Rappresentante

1

Provincia di Biella

Paolo Rizzo

2

Provincia di Novara

Matteo Besozzi

3

Provincia Verbano Cusio Ossola

4

Provincia di Vercelli

Angelo Dago

5

Comune di Biella

Paolo Rizzo

6

Comune di Novara

Marcello Monfrinoli

7

Comune di Verbania

Riccardo Brezza

8

Comune di Vercelli

Carlo Nulli Rosso

Il Presidente Besozzi pone in votazione, dandolo per letto, il verbale della seduta
dell’Assemblea di Bacino del 24 maggio 2017.
Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti.

§2

Viene quindi introdotto il secondo punto all’ordine del giorno “Programma Triennale dei
Servizi 2016 – 2018” (PTS).



Il Presidente Besozzi presenta la proposta di deliberazione avente ad oggetto; Programma
Triennale dei Servizi 2016-2018 – Emendamenti”
o Il Presidente della Commissione Tecnica illustra il documento “Allegato A” contenete le
proposte di modifica, predisposto dalla stessa Commissione, sulla base di quanto emerso
anche in occasione dell’Assemblea di Bacino del 24 maggio 2017;
o Il rappresentante della Provincia di Biella propone che l’allegato A venga integrato
inserendo, prima del punto 5 il seguente Testo

“1.2 Obiettivo strategico del trasporto pubblico
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La traduzione nella realtà della visione del sistema di trasporto pubblico, prevede la definizione di
un SFR basato su servizi “veloci” RV (treni Regionali Veloci) tra Torino e i capoluoghi di
provincia piemontesi, i capoluoghi di regione delle regioni (significativamente) confinanti, alcuni
capoluoghi di provincia di regioni confinanti. Tali servizi sono effettuati con frequenza a cadenza
oraria, con fermate nelle località principali e di diramazione, e, tendenzialmente, senza trasbordi
compatibilmente con i vincoli infrastrutturali (presenza tratte a binario singolo1, presenza tratte
senza trazione elettrica2, presenza di tratte con livello di traffico al limite di saturazione della
capacità).
Nell’SFR i servizi RV sono affiancati da servizi “locali” R (treni Regionali); quest’ultimi con
frequenza a cadenza oraria o bioraria, con fermate in tutte le località abilitate, hanno una funzione di
adduzione (sulle linee locali di diramazione) o una funzione di sovrapposizione cooperativa (sulle
linee principali) ai servizi RV.
Gli orari dei treni R sono coordinati nelle stazioni capolinea a quelli dei treni RV per permettere le
coincidenze tra i due tipi di servizio.
Nel triennio di validità del PTS 2016-2018 dovrà essere esaminata la possibilità/fattibilità di
• riattivazione, anche in funzione di possibili affidamenti congiunti ferro-gomma, delle linee
ferroviarie attualmente sospese;
• estensione del servizio ferroviario da Bardonecchia a Modane.
• istituzione di un servizio cadenzato diretto lungo la direttrice Biella – Torino, in coerenza con
quanto sopra indicato a proposito del collegamento veloce tra Torino i capoluoghi piemontesi “
L’assemblea approva all’unanimità la modifica dell’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale
della Deliberazione in discussione.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti.
§3

Varie ed eventuali

Esauriti i punti all’ordine del giorno, non essendoci più nulla da deliberare, l’assemblea si chiude
alle ore 12.00.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Giorgetta Liardo
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IL PRESIDENTE
Matteo Besozzi

Santhià-Biella; Fossano-Cuneo; Chivasso-Ivrea-Aosta
Santhià-Biella; Ivrea-Aosta
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