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Art. 1.
1. L’Assemblea di bacino è istituita ai sensi dell’art. 9 dello Statuto dell’Agenzia della mobilità
piemontese (di seguito AMP)i.
2. Il rappresentante del Bacino Metropolitano di Torino in Consiglio di Amministrazione,
designato secondo le modalità dell’art. 9 dello Statuto AMP, presiede l’Assemblea del
bacino.
3. L’Assemblea di bacino designa il rappresentante all’interno del Comitato tecnico previsto
dall’art. 24 dello Statuto dell’AMPii.
Art. 2
1. L'Assemblea di Bacino è composta dai rappresentanti degli Enti aderenti nella persona del
Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota
di partecipazione fissata dalla convenzione. Ciascun delegato non può rappresentare più
di un Ente consorziato.
2. L'Assemblea di Bacino è organo di carattere permanente, di durata coincidente con quella
dell'Agenzia, non soggetto a rinnovo per scadenze temporali, ma alle sole sostituzioni dei
componenti per mutamento della titolarità della carica.
3. Non è prevista alcuna indennità di carica aggiuntiva ai rappresentanti degli enti
consorziati.
Art. 3
1. L'Assemblea di Bacino si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Il Presidente
dell’Assemblea di Bacino, è tenuto a indire la riunione, in termine non superiore a venti
giorni, quando lo richiedono un numero di componenti dell'assemblea di Bacino
rappresentanti almeno due degli enti aderenti, il Presidente dell’Assemblea dell’Agenzia o
il Consiglio d'amministrazione. In caso d'urgenza il termine è ridotto a quarantotto ore.
2. La richiesta di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco
degli argomenti da trattare. Essa è effettuata mediante P.E.C. alla casella P.E.C. degli enti
consorziati almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza. La richiesta di
convocazione deve essere registrata al protocollo dell’Agenzia.
3. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita
quando sono intervenuti tutti i rappresentanti degli enti consorziati. In tal caso gli
argomenti trattati e gli esiti della riunione sono formalmente comunicati a cura del
Presidente dell’Assemblea di Bacino.
4. Almeno quarantotto ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine
del giorno sono depositati nella segreteria del Consorzio e sono messi a disposizione dei
rappresentanti anche tramite il sito internet dell’Agenzia. La presente disposizione non si
applica ai casi d'urgenza di cui al precedente comma uno.
5. Le sedute dell'Assemblea si svolgono presso la sede di uno degli enti consorziati, o presso
la sede dell’Agenzia.
Art. 4
1. Le sedute dell’Assemblea di Bacino sono valide con l'intervento del 70% delle quote e
almeno il 50% degli enti aderenti.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea di Bacino sono assunte con il voto favorevole del 50% degli
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Enti presenti, che rappresentino almeno il 70% delle quote di rappresentanza del bacino.
In caso di parità nell'espressione del voto da parte dei presenti prevale il voto del
Presidente dell'Assemblea di Bacino.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea di Bacino sono firmate dal Presidente dell’Assemblea di
Bacino e dal Segretario verbalizzante, e sono registrate e pubblicate sull’albo pretorio
dell’Agenzia.
Art. 5
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 3 e comma 4 della convenzione dell’AMPiii la ridefinizione delle
quote degli Enti di Bacino conseguente all’adesione dei Comuni con popolazione compresa
fra 15.000 e 30.000 abitanti sono definite in sede di Assemblea di bacino.
2. Le quote di partecipazione e la relativa quota del fondo di dotazione sono rideterminate
secondo tabella riportata nella pagina seguente.
Art. 6
1. Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto AMP è istituita la Commissione Tecnica del Bacino
Metropolitano di Torino.
2. Le sedute della Commissione Tecnica di Bacino sono convocate e presiedute dal
rappresentante del Bacino in sede al Comitato Tecnico.
3. La Commissione Tecnica è costituita da un rappresentante per ciascun gruppo di enti
aderenti al Bacino facenti parte della medesima area omogenea. Ai lavori della
Commissione possono partecipare oltre i componenti come sopra indicati (o loro delegati)
anche altri soggetti senza diritto di voto.
4. Le decisioni della Commissione tecnica sono assunte con il voto favorevole di almeno la
metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Delle sedute della Commissione tecnica viene redatto un verbale dal segretario
individuato dal Presidente della Commissione Tecnica. Il verbale è sottoscritto dal
Presidente e dal segretario verbalizzante.
6. La Commissione Tecnica di Bacino sottopone all’Assemblea di Bacino, per l’approvazione,
gli schemi dei piani e dei programmi triennali di Bacino.
Art. 7
1. Le modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento sono approvate dall’Assemblea di
Bacino, ai sensi del precedente art. 4, e comunicate all’Agenzia.
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Ente
Alpignano
Baldissero Torinese
Beinasco
Borgaro Torinese
Cambiano
Candiolo
Carignano
Carmagnola
Caselle Torinese
Chieri
Chivasso
Ciriè
Collegno
Druento
Giaveno
Grugliasco
Ivrea
La Loggia
Leini
Moncalieri
Nichelino
Orbassano
Pecetto Torinese
Pianezza
Pinerolo
Pino Torinese
Piobesi Torinese
Piossasco
Rivalta di Torino
Rivoli
San Mauro Torinese
Santena
Settimo Torinese
Trofarello
Venaria Reale
Vinovo
Volpiano
Totale comuni
Torino
Città Metropolitana

Popolazione residente
al Censimento 2011
16.893,00
3.783,00
18.104,00
13.620,00
6.215,00
5.566,00
9.156,00
28.563,00
18.299,00
35.962,00
25.914,00
18.415,00
49.083,00
8.436,00
16.281,00
37.194,00
23.592,00
8.631,00
15.523,00
55.875,00
47.851,00
22.537,00
3.877,00
14.169,00
34.854,00
8.481,00
3.713,00
18.186,00
19.245,00
48.632,00
18.925,00
10.738,00
46.875,00
10.911,00
33.741,00
14.108,00
14.998,00
786.946,00
872.367,00
2.247.780,00
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Peso Assemblea Peso Assemblea Bacino
Agenzia
metropolitano
0,05745535%
0,15959821%
0,01286649%
0,03574025%
0,06157413%
0,17103924%
0,04632344%
0,12867623%
0,02113805%
0,05871680%
0,01893071%
0,05258531%
0,03114078%
0,08650217%
0,09714659%
0,26985163%
0,06223735%
0,17288152%
0,12231158%
0,33975438%
0,08813698%
0,24482495%
0,06263188%
0,17397745%
0,16693785%
0,46371626%
0,02869197%
0,07969990%
0,05537386%
0,15381628%
0,12650177%
0,35139382%
0,08023955%
0,22288764%
0,02935519%
0,08154218%
0,05279580%
0,14665500%
0,19003836%
0,52788432%
0,16274766%
0,45207683%
0,07665135%
0,21292043%
0,01318620%
0,03662832%
0,04819067%
0,13386296%
0,11854312%
0,32928644%
0,02884502%
0,08012505%
0,01262841%
0,03507892%
0,06185302%
0,17181395%
0,06545482%
0,18181895%
0,16540394%
0,45945540%
0,06436646%
0,17879572%
0,03652138%
0,10144827%
0,15942815%
0,44285597%
0,03710977%
0,10308270%
0,11475766%
0,31877127%
0,04798320%
0,13328666%
0,05101021%
0,14169502%
2,67650870%
7,43474639%
25,00000000%
69,44444444%
8,32349130%
23,12080917%
36,00000000%
100,00000000%

Quota Fondo di
dotazione
€
833,10
€
186,56
€
892,82
€
671,69
€
306,50
€
274,50
€
451,54
€
1.408,63
€
902,44
€
1.773,52
€
1.277,99
€
908,16
€
2.420,60
€
416,03
€
802,92
€
1.834,28
€
1.163,47
€
425,65
€
765,54
€
2.755,56
€
2.359,84
€
1.111,44
€
191,20
€
698,76
€
1.718,88
€
418,25
€
183,11
€
896,87
€
949,09
€
2.398,36
933,31
€
€
529,56
€
2.311,71
€
538,09
€
1.663,99
€
695,76
€
739,65
€
38.809,38
€
362.500,00
€
120.690,62
€
522.000,00
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i

Statuto AMP – Art. 9
1. Il rappresentante del bacino in Consiglio di Amministrazione convoca con cadenza almeno annuale,
d’intesa con il Presidente dell’Assemblea e con il Presidente dell’Agenzia, assemblee di bacino, da tenersi
presso la sede dell’Agenzia o presso le sedi degli enti consorziati.
2. Le assemblee di bacino sono presiedute dal rappresentante del bacino in Consiglio di Amministrazione e
ad esse partecipano tutti gli enti consorziati appartenenti al bacino.
3. La regolamentazione interna delle assemblee, così come la definizione dei quorum di partecipazione alle
sedute e di approvazione degli atti, è demandata alle singole assemblee di bacino.
4. Le assemblee di bacino sono finalizzate alla rendicontazione delle attività svolte e all’analisi di proposte
per le attività future.
5. Le assemblee di bacino designano il proprio candidato per l’elezione dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, provvedendo anche sulla base di liste presentate dagli enti consorziati appartenenti al
singolo bacino. Ciascuna lista può esprimere un solo candidato. Ciascun ente consorziato può esprimere il
suo voto per una sola lista tra quelle del bacino di propria appartenenza.
6. I voti sono espressi in funzione delle quote di partecipazione possedute da ciascun Ente. Per ciascun bacino
risulta eletto colui che appartiene alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è
preferito il candidato votato dal maggior numero di enti consorziati. In caso di ulteriore parità è preferito
il candidato più giovane.
7. Alle assemblee di bacino sono sottoposti, prima dell’approvazione, gli schemi dei piani e dei programmi
triennali di bacino, predisposti, in coerenza con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico
regionale, dalle commissioni tecniche di bacino di concerto con l’Agenzia.
8. Ai fini dell'approvazione degli atti di programmazione relativi al bacino metropolitano di Torino, è
vincolante il parere favorevole della Città Metropolitana.
9. La verifica della coerenza dei programmi triennali di bacino con gli atti di programmazione regionale
compete all’Assemblea dell’Agenzia .

ii

Statuto AMP – Art. 24
1. E' istituito un Comitato Tecnico composto dal Direttore Generale ed almeno 6 dirigenti o loro delegati,
competenti in materia di trasporti, uno in rappresentanza di Regione Piemonte, uno in rappresentanza del
Comune di Torino e uno per ogni bacino designato dagli enti di appartenenza.
2. Il Comitato Tecnico si articola attraverso commissioni tecniche di bacino, composte dai dirigenti dei singoli
enti afferenti al bacino. I lavori delle commissioni tecniche sono coordinati dal dirigente rappresentante il
bacino in seno al Comitato.
3 Il Comitato Tecnico, organo di consultazione, opera a supporto del Consiglio di Amministrazione in
relazione a tutte le questioni di natura tecnica in materia di pianificazione, programmazione e attuazione
del trasporto pubblico locale delle quali sia investito dal Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare
la coerenza delle iniziative dell'Agenzia con quelle degli enti consorziati, e viceversa.
4. Il Comitato Tecnico esprime parere obbligatorio non vincolante sugli atti fondamentali dell’Agenzia.

iii

Convenzione AMP – Art. 2
…
3. La quota di partecipazione relativa a ciascun Ente aderente viene determinata in virtù del seguente
criterio:
– Regione Piemonte : 25%;
– Enti del Bacino della Città di Metropolitana di Torino: 36% di cui 25% Città di Torino;
– Enti del Bacino di Cuneo: 13%;
– Enti del Bacino del Nord‐Est: 15%;
– Enti del bacino del Sud‐Est: 11%.
Nell’Allegato A è riportato il dettaglio delle quote di partecipazione attribuite agli Enti soggetti di delega
appartenenti a ciascun Bacino; nel medesimo Allegato A sono ridefinite le quote degli Enti già aderenti
all’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale.
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La ripartizione delle quote di partecipazione all’interno di ciascun bacino è definita, in via transitoria,
proporzionalmente alla popolazione legale residente in ciascuno degli enti ad essi afferenti. La popolazione
degli Enti di area vasta e della Città Metropolitana è calcolata al lordo della popolazione degli Enti soggetti
di delega compresi nel proprio territorio.
Nelle assemblee di bacino gli Enti consorziati possono definire in maniera differente la ripartizione delle
suddette quote di partecipazione. L’eventuale diversa ripartizione deve essere comunicata all’Assemblea
dell’Agenzia nella prima riunione utile.
In attesa dell’adesione dei Comuni soggetti di delega, le relative quote sono attribuite alla Provincia di
afferenza territoriale, se questa ha già aderito al consorzio, alla Città Metropolitana, per i Comuni
compresi nel territorio della Città Metropolitana.
In attesa dell’adesione delle Province, le relative quote non sono computabili ai fini del quorum costitutivo
dell’Assemblea e delle relative votazioni.
L’adesione al consorzio dei Comuni con popolazione compresa fra 15.000 e 30.000 abitanti, non soggetti
di delega e delle Unioni di Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti che ne abbiano fatto
formale richiesta, è approvata con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione.
La quota di partecipazione del nuovo ente nonché la conseguente ridefinizione delle quote degli enti del
Bacino di riferimento sono definite in sede di Assemblea di Bacino.

