AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE
ASSEMBLEA

ADUNANZA DEL 05/05/2017

N. 2 dell’ordine del giorno

Proposta di delibera
OGGETTO: Intesa sul Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale della
Regione Piemonte
A relazione del Presidente Francesco Balocco.
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”
La stessa legge regionale 1 del 04 gennaio 2000, nella versione vigente dal 11/11/2016 stabilisce
nell’articolo 8 che
comma1: “Al fine di coordinare le politiche di mobilità nell’ambito regionale, la Regione
insieme agli enti locali interessati promuove, aderendovi, la costituzione di un ente pubblico di
interesse regionale”
comma 1 bis: “L’ente pubblico di cui al comma 1, … (omissis) …, assume forma di consorzio e
la denominazione di «Agenzia della mobilità piemontese»
comma 5: “La convenzione e lo statuto del consorzio disciplinano, in particolare, gli organi e le
relative competenze, …”
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 ed alla convenzione.”
Lo stesso articolo 6 stabilisce al comma 5
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“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) …”
Dato atto che
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
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 di cui al punto 7, 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.
Constatato che
1. La nuova versione ha recepito le indicazioni
- della Città Metropolitana di Torino in merito agli obiettivi di natura ambientale;
- della Regione Piemonte in merito alla struttura dei servizi ferroviari ed alla loro
suddivisione in lotti per l’affidamento;
- delle Assemblee di Bacino sulla ripartizione “a quote costanti” delle risorse disponibili per il
2017;
- del Comitato Tecnico sugli indicatori in base ai quali calcolare le quote di premialità nella
ripartizione delle risorse disponibili per il 2018;
- del Consiglio di Amministrazione sull’individuazione di nuovi criteri per la ripartizione
delle risorse basati su indicatori oggettivi, ritenuti correlati al fabbisogno di mobilità, dei
quali assumere i valori da fonti certificate.
Tutto ciò premesso
L’Assemblea delibera
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1. di approvare ai sensi dell’articolo 6, comma 3 dello Statuto dell’Agenzia e dell’articolo 4
comma 5 della legge regionale 1/2000 la proposta di programma triennale dei servizi di
trasporto pubblico locale 2016-2018 costituito dai documenti allegati :
- Programma Triennale dei servizi TPL 2016-2018. Aggiornamento Aprile 2017 (allegato 1
alla presente deliberazione)
- Programma Triennale dei servizi TPL 2016-2018. Allegato 1 Evoluzione del sistema
tariffario regionale in Piemonte Agosto 2016 (allegato 2 alla presente deliberazione)
- Programma Triennale dei servizi TPL 2016-2018. Allegato 2 Identificazione delle Aree a
Domanda Debole Revisione 2.1 18-10-2016 (allegato 3 alla presente deliberazione)
- Programma Triennale dei servizi TPL 2016-2018. Allegato 3 Tabelle Dati Versione 3.1 1603-2017 (allegato 4 alla presente deliberazione)
2. di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte per gli adempimenti di cui
all’articolo 4 comma 6 della legge regionale 1/2000.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del TUEL.
Il Direttore generale
Ing. Cesare Paonessa
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