AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA
ASSEMBLEA

ADUNANZA del 22 gennaio 2013

Verbale n. 1/2013

Nell’anno 2013 (duemilatredici), il giorno 22 (ventidue) del mese di Gennaio, dalle ore 10,00,
presso la sede della Regione Piemonte sita in Torino, in via Belfiore, 23, sala multimediale,
presiede la riunione il Dott. Giovanni Nigro, a seguito della nota di convocazione n. prot. 74/2013
del 07/01/2013 e successiva nota prot. n. 235/2013 del 15/01/2013, recapitata ai Presidenti e ai
Sindaci di tutti gli enti consorziati nel termine legale, si è riunita l’Assemblea del Consorzio di
interesse regionale denominato “Agenzia per la Mobilità Metropolitana”.
L’ordine del giorno, trasmesso unitamente alla convocazione, prevede i seguenti punti in
discussione :
1. Informazione: indennità degli amministratori per il periodo Gennaio – Giugno 2011;
2. Rinnovo organi Agenzia;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti degli organi decaduti da rinnovare:
- consiglio di amministrazione : Claudio Lubatti, Nino Daniel e Roberto Seymandi;
- collegio dei revisori : Felice Lupia e Luca Poma
E’ presente il direttore generale ing. Cesare Paonessa nonché la dr.ssa Giulia Colangelo.
Alle ore 10,30 il dott. Nigro, constatato mediante appello che sono rappresentati n. 27 su n. 34 enti
consorziati (quorum costitutivo n. 17), pari al 97,1541 % (quorum costitutivo 66%) delle quote di
partecipazione, dichiara regolarmente costituita l’Assemblea.
Risultano presenti :

1

Regione Piemonte

37,500000

Barbara Bonino

qualifica :
Sindaco o
delegato
delegato

2

Comune di Torino

37,500000

Renzo Mora

delegato

3

Alpignano

0,344063

Gianni Da Ronco

sindaco

4

Baldissero

0,066960

Bruno Todesco

delegato

5

Beinasco

0,358447

Antonio Gannuscio

delegato

6

Borgaro T.se

0,263586

7

Cambiano

0,119826

Carlo Vergnano

delegato

8

Candiolo

0,104988

Francesco Tubiello

delegato

9

Carignano

0,178210

Mario Nelini

delegato

10

Caselle T.se

0,319035

Luca Baracco

Sindaco

11

Chieri

0,664152

Massimo Masera

delegato

12

Collegno

0,998006

Gianfranco Pirrello

delegato

13

Druento

0,170047

Ente

%
compartecipazione

presenti :
nome e cognome

Assenti

assente

assente
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14

Grugliasco

0,763209

Luigi Turco

qualifica :
Sindaco o
delegato
delegato

15

La Loggia

0,134025

Giuseppe Nocera

delegato

16

Leinì

0,246928

17

Moncalieri

1,097827

Roberta Meo

Sindaco

18

Nichelino

0,968411

Raffaele Riontino

delegato

19

Orbassano

0,445641

20

Pecetto T.se

0,076198

Adriano Pizzo

Sindaco

21

Pianezza

0,232234

Piero Pensato

delegato

22

Pino Torinese

0,170254

Andrea Biglia

Sindaco

23

Piobesi Torinese

0,066795

Luciano Bollati

Sindaco

24

Piossasco

0,333522

assente

25

Rivalta

0,363014

assente

26

Rivoli

1,023116

assente

27

San Mauro

0,365225

Ferdinando Raffero

delegato

28

Santena

0,207061

Ugo Baldi

Sindaco

29

Settimo T.se

0,940241

Piero Cena

delegato

30

Trofarello

0,213944

Gian Franco Visca

Sindaco

31

Venaria

0,718733

Vincenzo Russo

delegato

32

Vinovo

0,277453

Silvio Anghilante

delegato

33

Volpiano

0,268835

Francesco Goia

delegato

34

Provincia Torino

12,500000

Piergiorgio Bertone

delegato

§1.

Il Dott. Nigro avvia la discussione richiamando i temi all’ordine del giorno e passando al
parola all’ing. Paonessa per l’illustrazione dell’informativa al punto 1 dell’odg.

Ente

%
compartecipazione

presenti :
nome e cognome

Assenti

assente

¾ Interviene l’ing. Paonessa precisando che la proposta di delibera di riconoscimento di

debito fuori bilancio già discussa nella seduta del 28/11/2012 e riportata all’attenzione
dell’assemblea in data 19/12/2012 u.s. interveniva sul Bilancio di Previsione 2012; tale
proposta di deliberazione, per essere portata in discussione in assemblea, non può non fare
riferimento al Bilancio di Previsione 2013, acquisendo il relativo parere del collegio dei
revisori; ad oggi sia il consiglio d’amministrazione sia il collegio dei revisori risultano
decaduti quindi sarà possibile riproporre la delibera dopo che il prossimo cda sarà eletto.
§2. Interviene l’Assessore Bonino che ribadisce che la questione appena citata dovrà essere
analizzata; tuttavia appare urgente procedere con il rinnovo degli organi, per restituire
Pag. 2 di 5

AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA
ASSEMBLEA

ADUNANZA del 22 gennaio 2013

Verbale n. 1/2013

all’Agenzia tutti gli elementi per il pieno funzionamento, e pertanto avvia la discussione del
punto 2 dell’odg.
§3.

Interviene il sindaco del Comune di Moncalieri per chiedere una sospensione di pochi minuti,
per poter conferire con i colleghi;

Viene votata all’unanimità la sospensione della seduta alle ore 10:38
Alle ore 11:10 escono i rappresentanti di Carignano e La Loggia
Si riapre la riunione alle ore 11:15
§4.

Interviene il dott. Nigro per riaprire la discussione e dare la parola al Sindaco del Comune di
Trofarello;
¾ Interviene il Sindaco del Comune di Trofarello; sottolinea come le scelte che si fanno oggi

debbano essere quelle più efficaci per far lavorare al meglio l’Agenzia e per garantire una
adeguata rappresentanza dei Comuni; chiede 10 giorni di tempo per consentire ai sindaci
di fornire una proposta unitaria che oggi ancora non c’è;
ore 11:19 escono i rappresentanti dei Comuni di Piobesi e Vinovo
¾ Interviene l’Assessore Bonino; ritiene che, pur comprendendo le esigenze dei Comuni, e

nella consapevolezza che per problematiche amministrative la Regione ha contribuito a
dilazionare i tempi, oggi esistano tutte le condizioni per rinnovare il cda; chiede ai sindaci
di utilizzare la seduta odierna per trovare una soluzione; come già fatto nella scorsa
Assemblea propone di votare sul numero complessivo di 4 componenti per il cda;
ore 11,52 esce il rappresentante del Comune di Chieri
¾ Interviene l’assessore del Comune di Settimo, Daniel; conferma la richiesta del Sindaco di

Trofarello; qualora si decidesse di votare per liste, come prevede lo Statuto, i comuni
rischierebbero di non avere un rappresentante univocamente scelto;
¾ Interviene il rappresentante del Comune di Volpiano; si associa alla richiesta di qualche

giorno per individuare il rappresentante dei Comuni; ritiene importante votare subito per il
numero di componenti del cda così come richiesto dall’Assessore Bonino;
¾ Interviene il Comune di Torino, dott. Mora; indica l’adesione alla proposta dell’Assessore

Bonino sul numero dei componenti del cda; immediatamente dopo la votazione il Comune
consegnerà il documento con la nomina del rappresentante in cda individuato dal Sindaco
di Torino;
¾ Interviene l’Assessore Lubatti; sottolinea che definire il numero di componenti del cda in

4 è una scelta importante che si debba fare oggi; per quanto riguarda il cda, pur rispettando
la richiesta del Comune di Trofarello, chiede di verificare se sia possibile comunque
procedere alla nomina di un rappresentante per i Comuni, eventualmente anche solo per
occupare la posizione con una eventuale sostituzione non appena i Comuni trovino una
indicazione unitaria; ricorda comunque che se non si riesce a definire una proposta unitaria
bisogna procedere con le regole dello Statuto
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¾ Interviene l’Assessore Bonino chiede di mettere in votazione il Consiglio di

Amministrazione con 4 componenti;
¾ Interviene l’Assessore Turco; chiede di votare per il Consiglio di Amministrazione con 4

componenti, così come già proposto la volta scorsa dall’Assessore Bonino, uno in
rappresentanza della Regione Piemonte, uno in rappresentanza del Comune di Torino, uno
in rappresentanza della Provincia, uno in rappresentanza dei Comuni della cintura;
Si procede alla votazione nei termini proposti nell’intervento dell’Assessore Turco
Si astengono dal voto i sindaci di Pino Torinese, il sindaco di Pecetto ed il sindaco di Santena.
Non si registrano voti contrari.
La proposta è approvata dall’Assemblea con il 95,379952 % dei voti.
§5.

Interviene l’ing. Paonessa che illustra le fasi necessarie per procedere al rinnovo del collegio
dei revisori; segnala come sia necessario definire gli emolumenti, poi procedere alla nomina
del collegio e successivamente procedere con l’individuazione del presidente del collegio.
¾ Interviene il rappresentante della Provincia assessore Bertone; chiede di sapere se è

possibile rivedere i compensi dei revisori; aggiunge qualche considerazione sul fatto che
non si riesca a raggiungere ad una scelta condivisa;
¾ Interviene il Sindaco di Moncalieri; segnala la necessità di procedere alla costruzione di un

consiglio di amministrazione in tempi brevi; ricorda che i Sindaci hanno avanzato una
proposta non ancora unitaria e su cui c’è qualche ripensamento; ritiene necessario avere
ancora tempo; propone che il Sindaco di Trofarello si candidi come candidatura di servizio
finché non si raggiunge una intesa sul rappresentante dei Comuni;
¾ Interviene il Sindaco di Pecetto; sottolinea come nell’ultimo anno e mezzo c’è una grande

confusione nell’Assemblea; chiede di concludere il punto all’ordine del giorno riguardante
il collegio dei revisori; conferma la richiesta di alcuni giorni per individuare una proposta
unitaria.
¾ Interviene il dott. Nigro; ricorda che sono arrivate le indicazioni per il collegio dei revisori

nei nomi del dott. De Gregorio, dott. Pizzala, dott. Poma;
ore 12:07 esce il rappresentante di Alpignano
¾ Interviene l’Assessore Bonino per confermare che la necessità di risparmiare è un

obiettivo prioritario; ricorda che gli emolumenti dei revisori dei conti sono stati ridotti del
10% un anno e mezzo fa e ritiene utile confermare l’attuale emolumento che è abbastanza
coerente con le responsabilità dei revisori; segnala come necessaria la verifica periodica
dei compensi anche nel rispetto degli obiettivi di bilancio;
ore 12:13 esce il rappresentante di Volpiano
¾ Interviene il dott. Mora; propone come presidente del Collegio il dott. De Gregorio;
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Viene votato all’unanimità dei presenti il mantenimento degli attuali emolumenti pari ad Euro
13.500 €/anno per il Presidente ed a 9.000 €/anno per i consiglieri
Sono eletti all’unanimità dei presenti i seguenti membri del collegio dei revisori : dott. De Gregorio
dott. Pizzala e dott. Poma;
Viene eletto all’unanimità dei presenti il presidente del collegio dei revisori nella persona del dott.
De Gregorio.
ore 12:17 escono in sequenza il rappresentante di Pino Torinese, di Baldissero e di Pianezza
§6.

Interviene il Sindaco di Trofarello sul tema del rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
ritiene importante che oggi si proceda con la nomina del Consiglio e si mette a disposizione
come consigliere; lavorerà nei prossimi giorni per trovare una proposta unitaria ed, attraverso
le proprie dimissioni, si riuscirà ad avere un rappresentante unitariamente individuato;
¾ Interviene il Sindaco di Santena; chiarisce che ha supportato una candidatura che, a Suo

avviso, costituisce una indicazione di rappresentatività dell’intero territorio;
¾ Interviene l’Assessore Bonino; riassume le candidature ad oggi presenti tra le quali una

candidatura del Sindaco Meo adesso confermata da Sindaco Visca; chiede quindi di
votare; se non c’è unitarietà si può procedere ad altre candidature ed al voto tramite liste
perché l’operatività dell’Agenzia sia piena;
¾ Interviene il Sindaco Trofarello; chiede di votare solo tre rappresentanti e rinviare la

nomina del quarto;
¾ Interviene l’assessore Daniel; sottolinea come una nomina a tempo determinato rischia di

diventare una nomina definitiva; chiede di avere dieci giorni di riflessione
¾ Interviene l’assessore Bonino; segnala che senza cda si rischia di dover commissariare

l’Agenzia; chiede ai sindaci di rimanere e votare le proposte di nomina; eventualmente
votando solo tre componenti;
ore 12:27 escono in sequenza i rappresentanti di Beinasco, Pecetto, Candiolo
¾ Interviene l’assessore Riontino; chiede di votare solo tre componenti e rinviare

l’Assemblea tra dieci giorni; se non possibile io mi asterrò dal voto o
ore 12:30 escono in sequenza i rappresentanti di Trofarello, di San Mauro, di Santena, di Settimo, di
Collegno
¾ Interviene l’assessore Bonino; segnala come sia obbligata a registrare una situazione di

stallo ed ancora una volta non riuscire a concludere con un voto le proposte presenti in
Assemblea;
ore 12:31 escono in sequenza i rappresentanti di Nichelino di Caselle, di Grugliasco, di Moncalieri
Dopo ulteriore breve discussione viene chiusa la seduta alle ore 12,40 senz’altro deliberare.
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