AGENZIA DELLA LA MOBILITA’ PIEMONTESE
ASSEMBLEA

ADUNANZA DEL 21 7 2017

Verbale n. 3/2017

Il giorno 21 del mese di luglio duemiladiciassette, constatato che la seduta in prima convocazione
indetta per le ore 9,30 è andata deserta, si riunisce in seconda convocazione l’Assemblea
dell’Agenzia della mobilità piemontese a partire dalle ore 10,30 presso la sede dell’Agenzia sita in
Torino, corso Marconi 10, a seguito della nota di convocazione n. prot. 6652/2015 del 05/07/2017,
recapitata ai Presidenti e ai Sindaci di tutti gli enti consorziati.
La documentazione relativa all’ODG è stata resa disponibile sull’apposita area del sito internet
dell’Agenzia per la consultazione.
L’ordine del giorno, trasmesso unitamente alla convocazione, prevede i seguenti punti in
discussione:


Approvazione verbali seduta del 30 novembre 2016, 5 maggio 2017 e 29 maggio 2017

1. Proposta di delibera: Assestamento generale del bilancio di Previsione 2017 – 2019 –

salvaguardia degli equilibri di bilancio – proposta all’assemblea;
2. Proposta di delibera: Intesa sul Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico

Locale della Regione Piemonte come da art. 6 comma 5 dello Statuto dell’Agenzia;
3. Proposta di delibera: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)

2018 - 2020;
4. Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Presidente dell’Assemblea, l’Assessore Regionale pro-tempore con delega al
trasporto pubblico locale Francesco Balocco.
Risultano presenti:
Enti di cui all’allegato 1 allo Statuto
Ente

presenti :
nome e cognome

qualifica :
Sindaco o delegato

Francesco Balocco

Delegato

Giannicola Marengo

Delegato

Maria Lapietra

Delegato

Assenti

1

Regione Piemonte

2

Città Metropolitana di Torino

3

Comune di Torino

4

Alpignano

5

Bandissero 

6

Beinasco

Assente

7

Borgaro T.se

Assente

8

Cambiano

Assente

9

Candiolo

Assente

Assente
Claudio Capone

Delegato

10 Carignano
11 Caselle T.se
12 Chieri

Assente
Paolo Gremo

Delegato

Massimo Gaspardo Moro

Delegato
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presenti :
nome e cognome

qualifica :
Sindaco o delegato

Silvano Tempo

Delegato

13 Collegno
14 Druento

Assenti

Assente

15 Grugliasco

Raffaele Bianco

Delegato

16 La Loggia

Assente

17 Leinì

Assente

18 Moncalieri

Silvano Costantino

Delegato

19 Nichelino

Assente

20 Orbassano

Assente

21 Pecetto T.se

Adriano Pizzo

Sindaco

22 Pianezza

Assente

23 Pino Torinese

Assente

24 Piobesi Torinese

Assente

25 Piossasco

Assente

26 Rivalta

Assente

27 Rivoli

Assente

28 San Mauro
29 Santena

Marco Bongiovanni

Sindaco

Rosella Fogliato

Delegato

Nino Daniel

Delegato

Gian Franco Visca

Sindaco

Roberto Falcone

Sindaco

30 Settimo T.se
31 Trofarello
32 Venaria
33 Vinovo

Assente

34 Volpiano

Assente

Sono presenti n. 13 Enti di cui all’allegato 1 dello Statuto
Enti che non hanno partecipato alla votazione in quanto intervenuti dopo la votazione

Enti di cui all’allegato 2 allo Statuto
Ente

presenti :
nome e cognome

qualifica :
Sindaco o delegato

Rocchino Muliere

Vice - Presidente

1

Provincia di Alessandria

2

Provincia di Asti 

Marco Gabusi

Presidente

3

Provincia di Biella

Alessio Maggia

Vice - Presidente

4

Provincia di Cuneo

5

Provincia di Novara

Giuseppe Cremona

Vice - Presidente

Assenti
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presenti :
nome e cognome

qualifica :
Sindaco o delegato

Riccardo Brezza

Vice - Presidente

Carlo Riva Vercellotti

Presidente

Rosanna Martini

Delegato

Davide Buzzi Langhi

Vice - Sindaco

Ente
6

Provincia Verbano Cusio
Ossola

7

Provincia di Vercelli 

8

Alba

9

Comune di Alessandria 

Verbale n. 3/2017

Assenti

Assente

10 Comune di Asti
11 Comune di Biella

Assente

12 Bra
13 Casale Monferrato

Pietro Ferrero

Delegato

Sandro Teruggi

Delegato

14 Comune di Cuneo

Assente

15 Ivrea

Assente

16 Comune di Novara

Marcello Monfrinoli

Delegato

17 Pinerolo

Assente

18 Comune di Verbania

Assente

19 Comune di Vercelli

Assente

20 Fossano

Assente

21 Mondovì

Erika Chiecchio

Delegato

22 Saluzzo

Fulvio Senestro

Delegato

23 Savigliano

Andrea Parlanti

Delegato

Enti collegati in videoconferenza Skype

Sono presenti n. 14 Enti di cui all’allegato 2 dello Statuto
Sono presenti il Presidente dell’Agenzia Cristina Pronello, il vice Presidente Paolo Filippi, il
consigliere Licia Nigrogno e Cesare Paonessa che su richiesta del Presidente dell’Assemblea
assume le funzioni di Segretario della seduta.
Alle ore 10:58 il Presidente dell’Assemblea, constatato che sono rappresentati n. 27 consorziati, pari
al 84,94 % (quorum costitutivo 65 %) delle quote di partecipazione, dichiara regolarmente costituita
l’Assemblea in seconda convocazione.
§1

Il Presidente dell’Assemblea Balocco passa alla trattazione del punto n. 1 all’o.d.g. avente
oggetto: “Assestamento generale del bilancio di Previsione 2017 – 2019 – salvaguardia degli
equilibri di bilancio – proposta all’assemblea” ed invita il Direttore Paonessa ad illustrare i
principali elementi contenuti nella delibera.
 L’ing. Paonessa comunica che la delibera è stata approvata dal Consiglio
d’Amministrazione il 7 luglio, ed informa che per quest’anno abbiamo una nuova
maggiore entrata di € 3.000.000,00 per finanziare acquisto di nuovi autobus quale prima
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trance dei 69.000.000,00 del Piano Autobus che la Regione ha finanziato. Mentre c’è
l’iscrizione di € 100.000,00 che sono necessari per il finanziamento dell’I.V.A. con la
Svizzera per i pagamenti del contratto con SBB e con BLS. Per quanto riguarda poi il
bacino nord – est l’Agenzia ha acquisito il contratto del Comune di Novara quindi i
trasferimenti al Comune diventano spese per la gestione del Contratto di servizio.
Il Presidente Balocco mette ai voti la proposta di deliberazione all’o.d.g. n.1 che viene
approvata con il voto favorevole della maggioranza pari al 82,56 %, nessun contrario, un
astenuto Provincia di Vercelli.
Con il medesimo esito viene approvata l’immediata esecutività
§2

Il Presidente Balocco passa alla trattazione del punto n. 3 dell’o.d.g. “Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018 - 2020” e informa l’assemblea che si tratta
di una presentazione e non è necessario approvarlo in questa assemblea; invita l’ing. Paonessa
ad illustrare il documento.
 L’ing. Paonessa comunica che in base all’art. 170 del dlgs. 267/2000 è previsto che entro
il 31 luglio di ogni anno il Consiglio d’Amministrazione presenti il Documento Unico di
Programmazione all’Assemblea per le conseguenti deliberazioni. Il DUP va approvato
prima dell’approvazione del Bilancio e quindi prima del 31 dicembre; l’assemblea può
apportare modifiche ed integrazioni ed approvarlo successivamente comunque prima
dell’approvazione del bilancio 2018 - 2020.
Il DUP oggi presentato riparte dalle considerazioni sulle visioni strategiche dell’Agenzia
per i prossimi anni principalmente sul servizio ferroviario e, conseguentemente al
trasferimento dei contratti di servizio all’Agenzia, sulla necessità di rivedere su ogni
bacino i servizi automobilistici; viene presentato il lavoro per l’avvio delle procedure di
gara per i bacini tramite la pubblicazione delle pre–informative previste dal regolamento
CE 1370/97. Il documento si riferisce al triennio 2018–2020 quindi al prossimo bilancio;
nella prima parte relativa alle risorse finanziarie è stato previsto lo stanziamento regionale
di € 530.000.000,00 che sono presenti sia nel 2018 sia nel 2019, come da Bilancio
Regionale 2017 – 2019, per il 2020 non abbiamo ancora documenti della Regione ma
abbiamo indicato per continuità € 530.000.000,00. Nel DUP è rilevato il lavoro fatto
durante l’elaborazione del Programma Triennale sulla necessità di introdurre elementi sui
servizi minimi e sulla revisione dei criteri per la distribuzione delle risorse.
 Provincia di Vercelli: interviene per comunicare che all’interno del DUP non vede inserito
il collegamento per gli insediamenti produttivi nel Comune di Vercelli Ovest e quindi si
chiede di inserirlo.
 Il Presidente dell’Agenzia Pronello: chiede ad ogni bacino di indicare una priorità
importante per quel territorio.
 Balocco conclude ricordando come in passato inizialmente si pensava agli insediamenti e
poi ai trasporti, oggi non è più possibile bisogna pianificare dove localizzare ospedali,
scuole, tribunali e aree commerciali importanti.
Balocco accoglie la proposte e chiede di rinviare l’approvazione del DUP dopo aver
acquisito le osservazioni degli Enti.
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Il Presidente Balocco passa l’approvazione del verbale della seduta del 30 novembre 2016 e
comunica che gli altri due verbali delle sedute precedenti non sono ancora pronti.
Il verbale del 30 novembre 2016 viene approvato con il voto favorevole dell’unanimità dei
presenti, nessuno astenuto né contrario.

§4

Il Presidente Balocco passa alla trattazione del punto n. 2 dell’o.d.g. “Intesa sul Programma
Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale della Regione Piemonte come da art. 6
comma 5 dello Statuto dell’Agenzia”.
Il Programma Triennale dei Servizi è un atto della Giunta regionale; con la creazione
dell’Agenzia della mobilità piemontese si è inserito nello statuto che l’intesa prevista dalla
legge regionale venga raggiunta nell’assemblea dell’Agenzia; lo statuto dell’Agenzia prevede
inoltre che, passati 60 giorni dalla presentazione del Programma Triennale in assemblea,
l’intesa si ritiene raggiunta. Il Programma Triennale è stato presentato a gennaio 2016 quindi è
passato un anno e mezzo in cui si è discusso approfonditamente e ampiamente modificato con
la versione presentata nella seduta dell’Assemble adel 5 maggio u.s.
In considerazione del lavoro fatto, e delle osservazioni dei vari bacini ancora recentemente
pervenute, propongo di non metter in votazione il Programma ma di raggiungere un’intesa
debole da portare alla Giunta; sarà cura della Regione presentare e valutare gli emendamenti e
le osservazioni in sede di adozione da parte della Giunta.
Il lavoro da fare da settembre nelle assemblee di bacino sui territori e nelle aree urbane deve
riguardare almeno due temi: uno è quello del miglior utilizzo delle risorse, il secondo è quello
della ripartizione delle risorse su cui il Programma Triennale parte dalla situazione storica
assestata sul 2018 e si va avanti con i criteri di ripartizione delle risorse e della
riprogrammazione dei servizi. Il Triennale garantisce la stabilità delle risorse di €
530.0000.000 per il 2016 – 2018 ed il bilancio regionale garantisce la stabilità anche per il
2019 ma dal 2017 il Fondo Trasporti è diminuito e la Regione ha integrato il fondo per
mantenere inalterate le stesse risorse.
Per quanto riguarda la ripartizione delle risorse ci sono due emendamenti proposti dal Bacino
nord – est e dal Bacino sud – est che propongono di introdurre una ripartizione diversa
considerando solo 5 milioni gomma come premialità ed usarli per il recupero dei tagli del
2013. Dare il tempo di un anno per la riprogrammazione dei servizi.
Altro tema quello delle risorse per il Comune di Torino per cui è in corso una trattativa tra
Regione e il Comune di Torino su GTT e riguarda sia i pretesi crediti da Agenzia, sia la
garanzia del pagamento dell’esercizio 2016. Sul 2017 mantenere almeno le stesse risorse e
questo si manterrà se andranno avanti le trattative tra gli Enti in modo che siano individuate
maggiori risorse 2017 e stabilizzate su altri anni a patto che ci sia una riorganizzazione del
servizio. Nel giro di un anno si vorrebbe arrivare ad un livello di ripartizione delle risorse
diverso, quindi non metto ai voti il Programma Triennale e mi impegno a ridiscutere le varie
modifiche proposte dalle assemblee di bacino nei prossimi mesi.
Alle ore 11:25 entra il sindaco di San Mauro.
 Nigrogno, il Presidente del Bacino della Città Metropolitana di Torino, chiede se il lavoro
del Comitato Tecnico di Agenzia sui servizi minimi, fornendo un parere tecnico, verrà
recepito dalla Regione e se il testo del 5 maggio verrà quindi integrato.
Il lavoro del Comitato Tecnico è stato fatto sia sui servizi minimi che sulle premialità.
Questa mattina il bacino metropolitano di Torino si è riunito e si è deciso di chiedere alla
Regione di mantenere gli stanziamenti prospettati ad inizio 2016 e inizio 2017 per il
finanziamento del servizio di superficie sia in merito al Programma Triennale che nel
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DUP; chiedo che il verbale dell’assemblea di bacino sia allegato al verbale della seduta
dell’assemblea. (Il verbale dell’Assemblea di bacino citata è allegato su richiesta della
Presidente Nigrogno – ALLEGATO 1)
 Balocco: Parere del Comitato Tecnico non ne conosco ancora il contenuto mentre per gli
stanziamenti si conferma.
 Pronello: nel Consiglio d’Amministrazione del 18 luglio abbiamo analizzato il Programma
Triennale con il parere del Comitato Tecnico appena terminato; abbiamo fatto una serie di
commenti sui servizi minimi in aree a domanda debole e deciso di convocare il Comitato
Tecnico d’urgenza il 20 luglio prima dell’Assemblea e abbiamo analizzato tutti gli
emendamenti che sono stati presentati preparando un documento per Regione.
Sui servizi minimi il Comitato ha fatto delle proposte; entro un anno dovremmo avere una
proposta che poi potrà essere portata in CdA e poi in Assemblea generale. Sono abituata a
vedere i risultati molto rapidamente ma invece in questo caso è stato un percorso lungo ma
ora l’Agenzia sta lavorando molto bene e molto con solo 18 persone, noi abbiamo fatto
tutto il lavoro che si doveva fare sul PTS abbiamo definito i criteri e fatto le simulazioni
ora la decisione passa ai territori che dovranno dire se va bene o modificarlo. Il lavoro è
finito abbiamo fatto molto lavoro in poco tempo ma gli Enti coinvolti sono tanti e non è
facile raggiungere tutti; ma questo Programma Triennale dei servizi è un abbandono del
passato verso il nuovo, creare un modello che funzioni per tutti i territori, si definisce e si
cambia ma non si può fare perché ci sono i contratti in essere. Propongo all’assessore
Balocco di prendere in considerazione l’esito del lavoro del Comitato Tecnico per partire
con le valutazioni degli emendamenti. Diamoci un calendario che entro un anno il lavoro
sia finito. L’Agenzia è regionale quindi bisogna trovare un metodo che vale per tutti, ci
sono molti indicatori da utilizzare e che sono già stati utilizzati anche nel PTS.
 Balocco:Andare avanti con il lavoro e individuare criteri unitari.
 Provincia di Vercelli: prendo atto della scelta della Regione di non votare l’intesa sul PTS.
Siamo tutti d’accordo sui criteri di uguaglianza, sui servizi minimi nelle aree a domanda
debole. La Regione nel breve e medio periodo ha intenzione di intervenire sul triennale.
Non sappiamo se avessimo votato il PTS gli emendamenti del bacino nord –est e sud – est
sarebbero stati accolti.
 Provincia di Asti: accettiamo l’idea di non votare oggi l’intesa sul PTS e apprezzo le
parole della Presidente Pronello che usa termini a noi cari come un metodo che vale per
tutti i territori e anche l’assessore Balocco ha parlato di criteri oggettivi. Penso che un
anno sia troppo, non sappiamo se abbiamo fatto emendamenti ricevibili ma sappiamo che
ci sono Province che il sabato e la domenica non hanno servizio e che per tutto agosto non
avranno servizi. Concordiamo con quanto detto dal Presidente della Provincia di Vercelli e
chiediamo la Regione di aggiungere delle risorse anche per i nostri territori.
 Balocco: conclude ringraziando tutti per il lavoro e comunicando che tutte le osservazioni
avanzate saranno analizzate dalla Regione.
Non essendoci altri interventi il Presidente Balocco dichiara chiusa la seduta alle ore 11,00.
IL SEGRETARIO
Cesare Paonessa

IL PRESIDENTE
Francesco Balocco
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Il giorno 21 del mese di luglio duemiladiciassette, si riuniscono i Sindaci e loro delegati del Bacino
Metropolitano di Torino dell’Agenzia della Mobilità Piemontese a partire dalle ore 09,00 presso la
sede della Agenzia della Mobilità Piemontese, sita in Torino, corso Marconi 10, sala riunioni al 2°
piano, a seguito della nota di convocazione del 20/07/2017, recapitata ai Sindaci.
L’ordine del giorno prevede i seguenti punti in discussione:


Approvazione Piano Triennale 2016-2018

Risultano presenti:
Ente

presenti :
nome e cognome

Assenti
Assente

1

Regione Piemonte

2

Città Metropolitana di Torino

3

Comune di Torino

4

Alpignano

Assente

5

Baldissero

Assente

6

Beinasco

Assente

7

Borgaro Tse

Assente

8

Cambiano

Assente

9

Candiolo

Assente

Giannicola Marengo
Maria Lapietra

10 Carignano

Assente

11 Caselle T.se

Assente

12 Chieri

Massimo Gaspardo Moro

13 Collegno

Assente

14 Druento

Assente

15 Grugliasco

Assente

16 Ivrea

Assente

17 La Loggia

Assente

18 Leinì

Assente

19 Moncalieri

Assente

20 Nichelino

Assente

21 Orbassano

Assente

22 Pecetto T.se

Adriano Pizzo

23 Pianezza

Assente

24 Pinerolo

Assente
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25 Pino Torinese

Assente

26 Piobesi Torinese

Assente

27 Piossasco

Assente

28 Rivalta

Assente

29 Rivoli

Assente

30 San Mauro

Assente

31 Santena

Assente

32 Settimo T.se
33 Trofarello
34 Venaria
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Nino Daniel
Gian Franco Visca
Roberto Falcone

35 Vinovo

Assente

36 Volpiano

Assente

37 Carmagnola

Assente

38 Chivasso

Assente

39 Ciriè

Assente

40 Giaveno

Assente

Il Bacino di Torino, a seguito di ulteriore discussione in merito all’approvazione del Piano
Triennale 2016-2018 ed in relazione alla trattativa portata avanti dal Comune di Torino con Regione
Piemonte, ritiene opportuno richiedere a Regione Piemonte l’impegno a riconoscere lo
stanziamento prospettato ad inizio esercizio 2016 e 2017 per il trasporto di superficie, vincolando
l’approvazione del Piano Triennale 2016-2018 a tale dichiarazione.

IL PRESIDENTE DEL BACINO
Licia Nigrogno
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