AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE
ASSEMBLEA BACINO SUD

ADUNANZA DEL 01.06.2017

Verbale n. 2/2017

Il giorno 1 del mese di giugno duemiladiciassette, si riunisce l’Assemblea del Bacino Sud
dell’Agenzia della mobilità piemontese a partire dalle ore 9,00 presso la Sala Giolitti della
Provincia di Cuneo, Corso Nizza 21, a seguito della nota di convocazione n. prot. 5160/2017 del
26.05.2017, recapitata ai Sindaci e al Presidente della Provincia.
L’ordine del giorno, trasmesso unitamente alla convocazione, prevede i seguenti punti in
discussione:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Proposte progettuali presentate dagli Enti nella commissione tecnica di bacino del 31
gennaio scorso – presentazione delle analisi tecniche
3. Varie ed eventuali
Risultano presenti i Sigg.ri
Ente
1

Presidente Assemblea - Comune di Saluzzo
(sindaco)

2 Comune di Saluzzo

presenti :
nome e cognome
Mauro Calderoni
Fulvio Senestro

3 Provincia di Cuneo (delegato)

Alessandro Risso

4 Funzionario Regionale – Provincia di Cuneo

Mario Astegiano

5 Funzionario Regionale – Provincia di Cuneo

Gianluigi Barale

6 Funzionario Regionale – Provincia di Cuneo

Francesco Gorgo

7 Comune di Cuneo - Assessore

Davide Dalmasso

8 Comune di Cuneo

Marco Piacenza

9 Comune di Alba - Sindaco

Maurizio Marello

10 Comune di Alba - Assessore

Rosanna Martini

11 Comune di Alba

Cristina Carmilla

12 Comune di Alba

Maurizio Marello

13 Comune di Bra – Consigliere delegato

Pietro Ferrero

14 Comune di Savigliano

Parlanti Andrea

15 Agenzia Mobilità Piemontese - direttore

Cesare Paonessa

16 Agenzia Mobilità Piemontese

Chiara Cavargna

Il Presidente della Provincia Dott. Borgna delega il dott.Risso, Dirigente del Settore Gestione del
territorio e Trasporti, a rappresentarlo.
Il Sindaco del Comune di Bra Dott.sa Bruna Sibille essendo impossibilitata a parteciparvi delega il
Sig. Pietro Ferrero.

1

AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE
ASSEMBLEA BACINO SUD

ADUNANZA DEL 01.06.2017

Verbale n. 2/2017

§1
Il Dott. Risso apre la seduta ed in considerazione dell’impegno che molti partecipanti hanno
per le ore 11,00 passa subito la parola all’Agenzia per illustrare con delle slide il lavoro svolto circa
le richieste formulate dai Comuni e dagli Enti Locali.
 L’ing. Cavargna presenta le slide sui progetti di ristrutturazione dei servizi e
successivamente anche le slide relative alle risorse economiche per il 2017 da dove si
evince che non risultano esserci maggiori risorse a disposizione, anzi il preventivo prevede
un ammanco di circa 250.000 €. Occorre però poi verificare tali cifre con i servizi
realmente svolti, e con gli adeguamenti dei corrispettivi chilometrici, che dovrebbero
abbassarsi per effetto dell’inflazione negativa.
 Il Dott. Risso commenta che in merito alla trattenuta dell’1% in favore della Provincia per
il pagamento del personale trasferito alla Regione, tale personale risulta già inserito nei
pagamenti regionali per cui la Provincia intende cedere tale quota al territorio come
maggior budget a favore dell’AMP.
 L’Assessore Dalmasso del Comune di Cuneo interviene condividendo che in pratica in
tale modo il bilancio sarebbe in pareggio.
 L’ing. Cavargna conferma questo specificando che potrebbe esser così al netto di eventuali
variazioni quali ad esempio la durata dell’anno scolastico definito dalla Regione.
 Interviene il Presidente Calderoni facendo presente che all’interno dell’AMP ci sono
notevoli pressioni da parte della neo presidente Pronello in collaborazione con la
presidente del Bacino Metropolitano, dott.ssa Licia Nigrogno (Assessore del Comune di S.
Mauro T.se), per far migrare maggiori risorse verso le aree più popolate dell’area
metropolitana. Ci si trova in questo momento in una situazione di stallo, ma la Pronello
per il nostro Bacino ha ipotizzato un taglio di circa 6 milioni di euro. Pertanto potrebbe
darsi che nell’ultima fase di approvazione del Triennale vengano trasferite risorse dai
bacini periferici a quello metropolitano. Nel corso dell’ultima riunione dell’assemblea di
AMP ci sono state discussioni sui servizi minimi. Sono state fatte delle analisi tecniche
che alla fine portano alla necessità di maggiori risorse alle quali non corrispondono
parimenti assegnazioni di maggiori quote. A suo avviso occorre lavorare sulle reali
esigenze per recuperare utenza, nell’attesa si giunga ad un bando integrato che permetta di
avere dei risparmi grazie ad una maggior concorrenza tra le aziende.
 Prende la parola il Sindaco di Alba Marello facendo presente che in questo frangente a
livello locale tutti hanno fatto il proprio lavoro. I dati dicono anche che con ulteriori
eventuali risparmi alcune necessità di altri territori possono essere considerate. La
situazione politica in Agenzia deve trovare tutti allineati nel sostenere che esistono dei
territori con servizi privilegiati e altri svantaggiati come i nostri. Se la Regione non riesce
a garantire tutto il lavoro svolto e premia le solite aree già sempre privilegiate non si può
accettare, occorre una battaglia politica. Non si può parlare di un trasporto urbano che
abbia un servizio cadenzato ogni 2 ore, oltre alla valutazione di un aspetto turistico che sta
incrementandosi. Quanto richiesto rappresenta il minimo sindacale. L’Ospedale di
Verduno, la cui consegna è prevista per fine 2018, rappresenta una nuova realtà a cui
dovrà essere data risposta: ci sono problemi sulla strada provinciale n. 7 e la Regione
dovrà sicuramente farsi carico della problematica dei collegamenti con il TPL. Si ribadisce
pertanto la disponibilità ad una battaglia politica sulle risorse regionali ed occorre
garantire localmente la continuità dei servizi.
 Interviene il Consigliere Pietro Ferrero di Bra facendo un primo riferimento alla situazione
del Consiglio di Amministrazione dell’AMP e al Triennale ultima versione. Pare si stia
realizzando un ridimensionamento del servizio introducendo l’orario di “morbida” sia sul
treno che sul bus. Chiediamo alla politica e alla Regione attenzione perché l’area
metropolitana non è tutta la Regione. Si richiede fermezza nelle decisioni. Tecnicamente si
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ha la necessità di dare un segnale di aver fatto qualcosa per dare risposte ad una situazione
di disagio. Per quanto riguarda il servizio di Bra, da un sondaggio fatto in città si desume
che il 78% non è soddisfatto del TPL, pertanto c’è una richiesta di coordinamento degli
orari e dei cadenzamenti. Bisogna inoltre dare concretezza a qualcosa delle richieste
formulate. L’Ospedale di Verduno deve avere una risposta a sé ed occorrono circa 230.000
Km/anno. La Valle Tanaro aspetta ancora le promesse per il ripristino delle condizioni
ante 94 ed ora lo Stato deve garantire l’attuazione di quanto a suo tempo promesso. In
merito alla revisione dei servizi extraurbani occorre verificare le sovrapposizioni.
Paonessa, verso le ore 11,10, interviene chiedendo scusa che dove assentarsi per altri
impegni.
Prende la parola l’Assessore Dalmasso del Comune di Cuneo ed esprime la sua
preoccupazione sulla situazione all’interno dell’AMP ed afferma che c’è una
responsabilità politica ed occorre dimostrare una decisa presa di posizione. In merito al
servizio urbano di Cuneo si conferma la disponibilità all’avvio della ristrutturazione a
partire dall’inizio 2018.
Calderoni afferma che la Regione non è allineata con le posizioni della Presidente
dell’AMP, ma vista la composizione del CDA l’equilibrio iniziale può venire a mancare.
Possiamo incominciare a fare un ragionamento ed essere operativi in tempi brevi.
Abbiamo bisogno dei tecnici per un aiuto a spostare le risorse dove ci sono maggiori
necessità. Non si deve stare fermi, bloccati ma occorre comunque fare qualcosa
indipendentemente dalla situazione dell’AMP.
Il sindaco Marello sottolinea a tal proposito la necessità di garantire la prosecuzione del
servizio circolare della navetta di Alba.
Interviene l’Ing. Cavargna chiarendo che dal punto di vista amministrativo è probabile che
nella redazione del consuntivo possano esserci degli avanzi.
Calderoni condivide che in chiave turistica è importante dare una buona immagine del
Bacino, e il servizio di Alba può essere utile in tal senso, anche perché l’entità del
potenziamento non è tale da cambiare gli equilibri del bacino. L’assemblea non ha nulla in
contrario a mantenere tale servizio.
Calderoni ricorda inoltre che risulta necessario valutare e approfondire quali siano le reali
necessità ciascuno per i propri territori, individuando anche quali tra i servizi esistenti
possano essere oggetto di approfondimento per verificarne l’utilità (es. le linee operaie)
Risso sottolinea le assenze in questo incontro di Mondovì e Fossano e del periodo di
elezioni in corso
Calderoni fa presente la necessità di sollecitarli e che il prossimo incontro di Bacino si
potrebbe svolgere nel mese di luglio
L’ing. Cavargna ribadisce la necessità di chiarire gli obiettivi dell’incontro e
personalmente valuterebbe un maggior approfondimento sui territori già esaminati.
Il Dott. Risso sostiene che si potrebbe incominciare a dare avvio agli interventi a costo
zero, ed anche per la Valle Maira le risorse sarebbe corretto che venissero valutate in seno
all’Assemblea.

Il Dott. Calderoni alle 11,40 chiude l’Assemblea e programma il prossimo incontro per il 20 luglio a
Fossano alle ore 10,00.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Francesco Gorgo

IL PRESIDENTE
Mauro Calderoni
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