AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE
ASSEMBLEA BACINO NORD EST

ADUNANZA DEL 28 01 2016

Verbale n. 1/2016

Il giorno 28 del mese di gennaio duemilasedici, si riunisce l’Assemblea del Bacino Nord Est
dell’Agenzia della mobilità piemontese a partire dalle ore 15,50 presso la sede della Provincia di
Vercelli, sita in Vercelli, via S. Cristoforo, 7, sala “Baltaro”, a seguito della nota di convocazione n.
prot. 177/2016 del 14/01/2016, recapitata ai Sindaci.
L’ordine del giorno, trasmesso unitamente alla convocazione, prevede i seguenti punti in
discussione:


Designazione presidente pro-tempore dell’Assemblea di Bacino



Primi adempimenti ed Indirizzi per il programma di attività dell’Assemblea di Bacino



Varie ed eventuali

Risultano presenti i Sigg.ri
Ente

presenti :
nome e cognome

1 Provincia di Biella

Emanuele Ramella Pralungo

2 Provincia di Novara

Matteo Besozzi

3 Provincia del Verbano Cusio Ossola

Riccardo Brezza

4 Provincia di Vercelli

Carlo Riva Vercellotti

5 Comune di Biella

Stefano La Malfa

6 Comune di Novara

Giulio Rigotti

7 Comune di Vercelli

Carlo Nulli Rosso

Risultano assenti i rappresentanti dei Comuni di Borgomanero, Domodossola ed Omega, invitati
all’Assemblea in quanto Comuni non soggetti delega con popolazione compresa tra i 15.000 e i
30.000 abitanti.
Sono presenti anche Cesare Paonessa, il direttore Generale dell’Agenzia, e Luigi Robino, il direttore
della Direzione Infrastrutture della Regione Piemonte.
§1
L’Assessore Balocco introduce i lavori con il primo punto inserito all’ordine del giorno la
designazione del presidente pro-tempore dell’Assemblea di bacino, il quale, ai sensi dell’art. 9 dello
Statuto dell’AMP, rappresenta il Bacino nel Consiglio di Amministrazione.
Viene eletto per acclamazione Presidente pro-tempore dell’Assemblea di Bacino MATTEO
BESOZZI, Presidente della Provincia di Novara, il quale assume la presidenza dell’Assemblea.
§2
Il presidente BESOZZI, dopo aver ringraziato i rappresentanti degli enti per l’elezione a
presidente e aver delineato un quadro generale di riferimento del Trasporto Pubblico Locale,
delineatosi soprattutto dopo l’approvazione della DGR 60-1985 del 31.07.2015 ha posto in
discussione il secondo punto all’ordine del giorno “Primi adempimenti ed Indirizzi per il
programma di attività dell’Assemblea di Bacino”.
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I rappresentanti degli Enti aderenti concordano sulla collocazione nella città di Vercelli della sede
decentrata dell’Agenzia e di riferimento per l’intero Bacino Nord Est.
Viene eletta per acclamazione Presidente della Commissione Tecnica di Bacino l’ing.
GIORGETTA LIARDO, Dirigente del Settore Viabilità – Edilizia – Trasporti della Provincia di
Vercelli.
 Interviene Emanuele RAMELLA PROLUNGO - Provincia di Biella che invita la Regione:
‐ a “supervisionare” che la programmazione ed organizzazione dei servizi avvenga su scala
regionale
‐ definire parametri di servizio minimi uguali per tutta la regione
‐ a fornire certezze finanziarie in quanto ad oggi nessun ente sta operando con le necessarie
coperture economiche
‐ realizzare una strutture dell’Agenzia il più possibile snella
 Interviene Carlo RIVA VERCELLOTTI – Provincia di Vercelli che evidenzia la necessità di
avere certezze finanziarie; elemento di criticità presente ormai da alcuni anni e di avere livelli di
servizi analoghi tra i diversi territori della Regione
 Interviene Matteo BESOZZI – Provincia di Novara che evidenzia come la soluzione delle
criticità finanziarie conseguenti all’approvazione della DGR 60-1985, agevolerebbe l’avvio
dell’attività dell’intero bacino. A tale scopo fa appello alla Regione Piemonte affinché metta a
disposizione risorse economiche aggiuntive con l’obiettivo di non penalizzare alcuni Enti del
bacino, nell’attribuzione delle risorse per l’anno 2015 rispetto a quanto previsto alla
programmazione triennale 2013-2015.
 Interviene l’Assessore Francesco BALOCCO che apprezza la capacità dei rappresentati del
bacino di pervenire a scelte condivise circa la presidenza dell’Assemblea di Bacino, la sede e la
presidenza della Commissione Tecnica.
Comprende la necessità rappresentata dal Presidente Besozzi e invita il Direttore Robino ad
individuare le modalità ed il percorso tecnico con cui pervenire alla soluzione della criticità
emersa.
 Interviene Cesare PAONESSA, Direttore Agenzia della Mobilità Piemontese, che presenta le
prime attività necessarie che il bacino dovrà svolgere
‐ Definizione di un regolamento interno finalizzato alla definizione delle modalità
o di convocazione, costituzione e validità delle assemblea
o votazioni
o funzionamento della Commissione Tecnica
‐ Parere sulla proposta del Programma Triennale Regionale dei Servizi di TPL
‐ Ricognizione sui servizi, sui contratti di servizio e sul loro trasferimento all’Agenzia
La commissione Tecnica del Bacino è con convocata per le ore 11.15 del giorno 12 febbraio 2016.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, non essendoci più nulla da deliberare, l’assemblea si chiude
alle ore 17.00
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Alberto Mugni

IL PRESIDENTE
Matteo Besozzi
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