AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL 26/10/2007 n. 10

Nella data e a partire dall’orario indicati dall’avviso di convocazione, presso la sede dell’ Agenzia
in via Belfiore n. 23/C, Torino, sono presenti i componenti del Consiglio d’Amministrazione di
seguito indicati:
Giovanni Nigro – Presidente
Marta Colombo - Consigliera
Franco Campia – Consigliere
Tullio Gazziero - Consigliere
Celeste Martina – Consigliere
Maria Grazia Sestero – Consigliera
Roberto Seymandi – Consigliere
Ha giustificato l’assenza il consigliere Borioli.

E’ presente, in qualità di Segretario a tal fine autorizzato dall’Ente di appartenenza, il dr. Flavio
Roux, dirigente del Comune di Torino in sostituzione del Segretario titolare, dr Adolfo Repice, in
ragione dell’impossibilità per il segretario titolare a presenziare per l’intera durata della seduta.
Sono altresì presenti il dr. Repice, l’ing. Paonessa ed il dr. Camposeo.
…..omissis….
OGGETTO: Adesione dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana all’Unione Internazionale
dei Trasporti Pubblici (UITP)
A relazione del Presidente Giovanni Nigro.
L'Unione Internazionale dei Trasporti Pubblici (UITP) è un’associazione internazionale senza scopo
di lucro con sede in Bruxelles, via Sainte Marie, 6 che, su scala mondiale, ha lo scopo di realizzare
studi e fornire raccomandazioni su ogni argomento relativo ai trasporti collettivi di passeggeri
(urbani, suburbani, regionali ed interregionali), con qualunque modalità prestati (metropolitana, bus,
metropolitane leggere, ferrovie regionali e interurbane, trasporto marittimo) così come di trasporto
collettivo in senso più ampio (taxi, car-sharing, ecc.).
Aderiscono all’associazione oltre 2500 operatori del settore della mobilità urbana, locale e regionale
distribuiti in 80 Paesi di tutti i continenti ed opera come punto di riferimento per il settore del
trasporto pubblico, in quanto centro di individuazione delle buone pratiche e centro di conoscenza
su quelli che sono gli sviluppi passati, presenti e futuri del settore.
In UITP è rappresentata l’intera gamma degli attori operanti nel campo del trasporto pubblico
urbano, locale e regionale, quali:
Deliberazione CDA 10/6 del 26/10/2007
Pag. 1 di 5

AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL 26/10/2007 n. 10

• operatori del trasporto pubblico;
• autorità organizzatrici locali, regionali e nazionali ;
• aziende fornitrici di beni e servizi, incluse le società di consulenza;
• istituti di ricerca e università
• associazioni nazionali e associazioni di tipo diverso ma collegate al settore del trasporto
pubblico.
Per raggiungere i suoi obiettivi, la UITP:
 organizza periodicamente congressi internazionali, esposizioni, conferenze, seminari e riunioni
su argomenti che interessano i vari attori dei trasporti collettivi;
 produce degli studi, delle relazioni e degli articoli che presentano i risultati di ricerche su
argomenti specifici, che illustrano le esperienze ed i punti di vista di diversi paesi, o qualsiasi
altra informazione riguardante i trasporti collettivi;
 partecipa a progetti internazionali ed a dibattiti tecnici e politici in materia di mobilità;
 comunica ai decisori, ai mass media ed agli altri organi interessati, prese di posizione ufficiali su
argomenti che presentano un interesse particolare per il settore dei trasporti collettivi;
 ricorre alle tecnologie più correnti a permettere ai membri di accedere alle informazioni di cui
dispone;
 fa valere gli interessi dei suoi membri e può rappresentarli presso altre organizzazioni.
Ogni due anni si tiene il Congresso Mondiale UITP che riunisce tutti i propri associati. Al
Congresso vengono illustrati gli ultimi sviluppi in materia di trasporto pubblico nei settori politicoistituzionale, tecnologico, industriale e finanziario e in quello della mobilità integrata. Queste
tematiche vengono trattate alla luce delle buone pratiche offrendo quindi l’opportunità di
confrontare le proprie realtà con quelle del resto del mondo.
Inoltre, UITP organizza regolarmente per i propri associati dei programmi di formazione finalizzati
ad accrescere l’esperienza delle aziende di trasporto e dei manager delle autorità organizzatrici,
migliorandone la sensibilità verso le problematiche della mobilità globale.
L’adesione all’organizzazione consente l’accesso ai testi completi degli studi UITP e a tutti i
documenti relativi alle conferenze, così come ai riferimenti a libri, articoli e siti internet. Sono
inoltre disponibili una biblioteca fotografica e informazioni statistiche sugli operatori del trasporto
pubblico e, su richiesta, possono essere messe a disposizione ricerche specifiche.
La quota di adesione annuale all’organizzazione, per la categoria “Transport Authorities” alla quale
appartiene l’Agenzia, varia in relazione alla popolazione residente nel territorio di competenza;
considerata la popolazione dei comuni che possono aderire all’Agenzia (pari a 1.531.755 calcolati
al 31/12/2006) tale quota può variare da un minimo di € 2.277,00 ad un massimo di € 4.556,00,
oltre agli oneri fiscali.
La spesa, considerata nel suo importo massimo, oltre agli oneri fiscali, trova capienza sui fondi
stanziati al codice intervento 1050105 del Bilancio 2007 (cap 550).
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Considerato che le caratteristiche e gli scopi dell’UITP possono consentire una maggiore efficacia
nel perseguimento delle finalità istituzionali dell’Agenzia, si ritiene opportuno che l’Agenzia per la
Mobilità Metropolitana aderisca all’UITP.
Visto l’art. 12 co. 1 dello Statuto in ordine alla competenza del Consiglio d’amministrazione
all’adozione del presente atto.
Visto il parere favorevole del Segretario dell’Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale
della deliberazione;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del vice-direttore generale
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 134, comma 4 del citato TUEL e ritenuta l’urgenza;
si propone che
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Deliberi:
1. di autorizzare l’adesione dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana alla Unione Internazionale
dei Trasporti Pubblici (UITP) con sede in Bruxelles, via Sainte Marie, 6 – 1080;
2. di dare atto che l’importo massimo della quota associativa annuale, pari ad € 4.556,00, oltre agli
oneri fiscali, trova capienza sui fondi stanziati al codice intervento 1050105 del Bilancio 2007
(cap 550);
3. di demandare al vice-direttore l’adozione degli incombenti amministrativi e contabili per
perfezionare l’adesione dell’Agenzia all’UITP;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione
separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.
Parere favorevole del Segretario dell’Agenzia

Il Segretario
Dott. Adolfo Repice

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’art. 49, co.1 del TUEL.
Il Vice-direttore
Ing. Cesare Paonessa

Dopo l’illustrazione del Presidente Nigro e gli interventi dell’ing. Paonessa e dei consiglieri
Sestero e Campia (che chiedono di porre attenzione alle spese di trasferta), il Consiglio
d’Amministrazione approva all’unanimità la proposta di deliberazione. Con il medesimo esito
viene altresì approvata l’immediata esecutività del provvedimento.
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……omissis…..
F.to
IL SEGRETARIO
Dr. Flavio Roux
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F.to
IL PRESIDENTE
Dr. Giovanni Nigro
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La presente deliberazione è inviata in copia conforme all’albo pretorio del Comune di Torino
perché sia pubblicata per 15 gg consecutivi.
Torino, ………………..

Il Direttore dell’Area Pianificazione e controllo
Ing. Cesare Paonessa

TIMBRO DI PUBBLICAZIONE

…………………….

Pubblicato all’albo pretorio Città di Torino dal
12/12/2007 al 27/12/2007.
Torino, 28 dicembre 2007.
V° p. Il Segretario Generale

La presente copia è conforme all’originale e viene rilasciata per uso amministrativo.
Torino, …………………..
FIRMA DEL FUNZIONARIO
……………………………….
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