AGENZIA DELLA LA MOBILITA’ PIEMONTESE
ASSEMBLEA BACINO NORD EST

ADUNANZA DEL 24.05.2017

Verbale n. 1/2017

Il giorno 24 del mese di maggio 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. 4676/2017 del 15/05/2017, 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 2.04.2016
Programma Triennale dei Servizi 2016 – 2018
Varie ed eventuali

Risultano presenti:
Ente

Rappresentante

1

Provincia di Biella

Paolo Rizzo

2

Provincia di Novara

Matteo Besozzi

3

Provincia Verbano Cusio Ossola

Riccardo Brezza

4

Provincia di Vercelli

5

Comune di Biella

Paolo Rizzo

6

Comune di Novara

Ing. Marcello Monfrinoli

7

Comune di Verbania

8

Comune di Vercelli

§1

Carlo Riva Vercellotti

Carlo Nulli Rosso

Il Presidente Besozzi pone in votazione, dandolo per letto, il verbale della seduta
dell’Assemblea di Bacino del 22 luglio 2016.
Riva Vercellotti (Provincia di Vercelli ) richiama l’attenzione su quanto emerso in merito alla
soppressione delle fermate di Vercelli e Novara dei Freccia Bianca sulla linea Torino – Milano
– Venezia, rimarcando che il problema è stato solo parzialmente risolto dai Regionali Fast per
i pendolari ma che per il Piemonte Nord Orientale è venuto meno un servizio ferroviario di
alta velocità che lo collegava a tutte le principali città del nord Italia. Su questo tema richiama
i rappresentanti degli enti a voler affrontare politicamente e a livello politico il ripristino dei
servizi ad alta velocità prevedendo nuove fermate o percorsi.
Si sviluppa un ampio dibattito nel quale intervengono i rappresentanti delle Provincie di Biella
e Verbania a supporto dell’istanza di Riva Vercellotti, richiamando però la necessità di
prevedere collegamenti ferroviari di adduzione dai centri minori e riservando sempre
attenzione ai collegamenti periferici.
Alla commissione tecnica viene chiesto di predisporre un dossier di supporto.
Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti.
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Viene quindi introdotto il secondo punto all’ordine del giorno “Programma Triennale dei
Servizi 2016 – 2018” (PTS).

 Il Presidente Besozzi riassume quanto emerso in sede di CDA dell’Agenzia della Mobilità, in
particolare evidenzia che
o La ripartizione delle risorse previste per l’anno 2018 sarà la stessa del 2017: la
“premialità viene quindi ripartita proporzionalmente tra tutti gli ambiti
o Per il triennio 2019 – 2021 sono previsti indicatori e ripartizioni che prevedono, al lordo
dei servizi ferroviari, l’assegnazione al nostro bacino di risorse pari a circa 16 mln di €
in più rispetto al 2016. Trattandosi di una cifra consistente, che va ovviamente a ridurre
risorse in altri territori, è destinata al ribasso. L’attenzione politica e tecnica va posta
nelle definizione dei parametri ed indicatori che portino ad una minor riduzione possibile
rispetto a quanto oggi previsto.
 Riva Vercellotti manifesta il proprio disappunto e la propria contrarietà nei confronti del PTS
proposto in quanto non è in grado di garantire equamente il diritto alla mobilità su tutto il
territorio regionale e continua a proporre ripartizioni su dati storici frutto a loro volta di
insensate valutazioni.
 Il Presidente Besozzi rileva invece che, soprattutto in ottica 2019-2021 l’AMP è proprio il luogo
del riequilibrio e che i criteri proposti vanno nella direzioni di un maggior riequilibrio tra
territori e relativi bacini
Esauriti i punti all’ordine del giorno, non essendoci più nulla da deliberare, l’assemblea si chiude
alle ore 12.00.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Alberto Mugni

IL PRESIDENTE
Matteo Besozzi
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