AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE
ASSEMBLEA

ADUNANZA DEL 3/ 12/ 2018

Verbale n. 4 /2018

Il giorno tre del mese di dicembre duemiladiciotto, constatato che la seduta in prima convocazione
indetta per le ore 13,00 è andata deserta, si riunisce in seconda convocazione l’Assemblea
dell’Agenzia della mobilità piemontese a partire dalle ore 14,00 presso la sede dell’Agenzia sita in
Torino, corso Marconi 10, sala Agnelli, a seguito della nota di convocazione n. prot. 0010226/2018
del 14/11/2018, recapitata ai Presidenti e ai Sindaci di tutti gli enti consorziati.
La documentazione relativa all’ODG è stata resa disponibile per la consultazione, sull’apposita area
del sito internet dell’Agenzia.
L’ordine del giorno, trasmesso unitamente alla convocazione, prevede i seguenti punti in
discussione:
 Approvazione verbale seduta del 6 settembre 2018
1. Proposta di deliberazione: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 in
applicazione dell’art. 175 del D.LGS. n. 267/2000 e s.m.i. – Proposta all’Assemblea
2. Informativa: Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP 2018-2020)
3. Informativa: Aggiornamento sulla procedura di affidamento dei servizi ferroviari (SFM)
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 dello Statuto

Ente

1

Regione Piemonte

2

Presenti: nome e
cognome

Qualifica:
Sindaco o delegato

Assenti

Francesco Balocco

Delegato

Città Metropolitana di Torino

Dimitri De Vita

Delegato

3

Comune di Torino

Roberto Bertasio

Delegato

4

Alpignano

Assente

5

Baldissero

Assente

6

Beinasco

Assente

7

Borgaro T.se

Assente

8

Cambiano

9

Candiolo

Assente

10

Carignano

Assente

Carlo Vergnano

Sindaco
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11

Caselle T.se

12

Chieri

13

Collegno

14

Druento

Assente

15

Grugliasco

Assente

16

La Loggia

Assente

17

Leinì

18

Moncalieri

19

Nichelino

20

Orbassano

Assente

21

Pecetto T.se

Assente

22

Pianezza

Assente

23

Pino Torinese

24

Piobesi Torinese

Assente

25

Piossasco

Assente

26

Rivalta

Ivana Garrone

Delegato

27

Rivoli

Franco Rolfo

Delegato

28

San Mauro

Marco Bongiovanni

Sindaco

29

Santena

Giovanni Le Donne

Delegato

30

Settimo T.se

Sergio Bisacca

Delegato

31

Trofarello

Giorgio Miletto

Delegato

32

Venaria

Giuseppe
Roccasalva

Delegato

33

Vinovo

34

Volpiano

Assente
Massimo Gaspardo
Moro
Valentino
Romagnolo

Valter Camagna

Delegato
Delegato

Delegato
Assente

Antimo De Ruosi

Alessandra Tosi

Delegato

Sindaco

Assente
Emanuele De
Zuanne

Sindaco

Sono presenti n. 17 Enti di cui all’Allegato 1 dello Statuto
Enti di cui all’Allegato 2 e 4 dello Statuto
Ente

1
2
3
4
5
6

Provincia di Alessandria
Provincia di Asti *
Provincia di Biella
Provincia di Cuneo
Provincia di Novara
Provincia di Verbano Cusio Ossola

Presenti: nome e
cognome

Qualifica: Sindaco,
Presidente o delegato

Mauro Remotti
Marco Gabusi
Paolo Rizzo

Delegato
Presidente
Delegato

Federico Binatti
Rino Porini

Presidente
Delegato

Assenti

Assente
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Provincia di Vercelli
Alba
Comune di Alessandria
Comune di Asti
Comune di Biella Biella
Bra
Casale Monferrato
Comune di Cuneo
Ivrea
Comune di Novara
Pinerolo
Verbania
Comune di Vercelli
Fossano
Mondovì
Saluzzo
Savigliano
Carmagnola
Chivasso
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Assente
Rosanna Martini
Fabio Barisione

Delegato
Delegato
Assente
Assente

Evelina Gemma

Delegato
Assente
Assente
Assente

Paola Barale

Delegato

Laura Sau

Delegato

Assente
Assente
Assente
Assente
Attilia Gullino
Andrea Parlanti

Delegato
Delegato
Assente
Assente

 Enti collegati in videoconferenza Skipe

Sono presenti n. 12 Enti di cui all’Allegato 2 e 4 dello Statuto
Sono presenti il Vicepresidente Paolo Filippi, il Consigliere Licia Nigrogno, il Direttore Cesare
Paonessa che su richiesta del Presidente dell’Assemblea assume le funzioni di Segretario della
seduta e Letizia Gaudio che coadiuva nella verbalizzazione, a tal fine autorizzata dall’ente di
appartenenza.
Alle ore 14,10 il Presidente dell’Assemblea constatato che sono rappresentati n. 29 enti consorziati,
pari al 82,15 % (quorum costitutivo 65 %) delle quote di partecipazione, dichiara regolarmente
costituita l’Assemblea in seconda convocazione.
1.Il Presidente Balocco apre la seduta proponendo all’assemblea l’approvazione del verbale della
seduta del 6 settembre 2018.
Il verbale viene approvato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Con l’astensione dei Comuni di Novara, Alessandria e Nichelino.
2. Il Presidente Balocco passa alla trattazione del punto 1 all’o.d.g. ossia la proposta di
deliberazione “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018‐2020 in applicazione
dell’art.175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Proposta all’Assemblea”.
Il Presidente chiede al Direttore ing. Paonessa di illustrarne il contenuto. Il Direttore comunica che
la variazione di bilancio, approvata dal Consiglio di Amministrazione e su cui è stato espresso il
parere favorevole dei Revisori dei conti, riguarda essenzialmente l’adeguamento delle voci di
bilancio interessate dalle conseguenze dell’accordo transattivo sottoscritto con GTT S.p.A.
L’accordo prevede importi aggiuntivi per il trasporto di superficie, la metropolitana e il trasporto
ferroviario. Anche le voci riguardanti l’IVA sono state adeguate in conseguenza degli adempimenti
fiscali correlati allo split payement.
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Non essendoci nessun intervento, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione al punto 1
dell’o.d.g. che viene approvato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Con l’astensione della Provincia di Alessandria e del Comune di Alessandria
Con il medesimo esito viene approvata l’immediata esecutività.
3. Il Presidente passa alla trattazione del punto 2 all’o.d.g. ossia l’informativa “Aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione (DUP 2018‐2020)”
Il Presidente chiede al Direttore Paonessa di relazionare in merito. Il Direttore ricorda che il DUP
dovrà essere approvato a breve, nel mese di gennaio, e pertanto si chiede se vi siano proposte,
integrazioni o osservazioni rispetto all’ultimo DUP approvato, che possano essere recepite nel
documento per il prossimo triennio 2019-2021.
Il Presidente Balocco invita gli enti a scrivere all’Agenzia le proprie osservazioni o proposte, in
modo da formalizzare le richieste.
4. Il Presidente passa alla trattazione del punto 3 all’o.d.g. ossia l’informativa “Aggiornamento sulla
procedura di affidamento dei servizi ferroviari (SFM)”
Il Presidente che ricorda che la procedura di affidamento si sta avviando alla conclusione, chiede al
Direttore di aggiornare l’Assemblea. Il Direttore ricorda che è stato avviato il procedimento di
dialogo competitivo fra due soggetti ossia Trenitalia ed il Consorzio GTT – Arriva. In data 21
settembre è stata inviata la lettera di invito a presentare, entro 90 giorni, l’offerta e la proposta
progettuale. Gli operatori hanno chiesto la proroga consentita dalla normativa e il nuovo termine
scadrà il 21 gennaio prossimo. Sono nel frattempo pervenuti i quesiti a cui si sta rispondendo.
Il Presidente chiede se nel frattempo si stia procedendo per la nomina della commissione.
Direttore : la nomina della commissione potrà avvenire solo dopo che saranno pervenute le offerte,
per evitare situazioni di incompatibilità tra commissari e operatori. Si sta comunque procedendo per
essere pronti da subito per la nomina.
Interviene il rappresentante del Comune di Chieri: chiede se si può prevedibilmente pensare di
concludere l’espletamento della procedura per il mese di aprile
Paonessa: se si considera che i tempi di attività della commissione sono ipotizzabili in due mesi,
ragionevolmente si può pensare che per fine marzo o inizio aprile si potrà avere l’affidamento
provvisorio.
Interviene il rappresentante del Comune di Volpiano: la linea del SFM aveva una regolarità
esemplare ora invece i ritardi, per entità e numero, non sono più tollerabili. I cittadini che protestano
si rivolgono agli amministratori e lamentano ritardi inaccettabili, di treni fermi anche di 50 minuti,
di passaggi a livello chiusi anche per 20 minuti, con ripercussioni gravi sul lavoro e a scuola.
I rappresentanti dei Comuni di Chieri, Settimo T.se, Bosconero, San Benigno e di Volpiano
indossando la fascia tricolore e si alzano in piedi per manifestare, a nome dei cittadini delle loro
comunità, la protesta nei confronti del disservizio ferroviario lamentato.
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Il Presidente interviene per precisare che, posto che l’Agenzia farà ciò deve, linea ferroviaria e
gestione del servizio sono di competenza di GTT e quindi manca l’interlocutore diretto. In un
incontro a Roma con l’ente preposto ossia ANSF, è stato comunicato che manca, in attesa del
sistema di sicurezza, la documentazione occorrente. Si è data la massima disponibilità all’azienda
per essere di supporto per la presentazione della documentazione e ci si vedrà con la stessa GTT
prima dell’incontro con ANSF, previsto per il 30 gennaio prossimo. Subito dopo ci si vedrà con i
Comuni.
Interviene il rappresentante del Comune di Chieri: i cittadini si rivolgono direttamente ai Comuni e
vogliono delle risposte. Dovrebbe essere chiamato in causa anche il Comune di Torino quale socio
unico di GTT.
Interviene il rappresentante del Comune di Volpiano: ai cittadini non si può spiegare che è una
questione formale. Per tale situazione, che è andata peggiorando, non si intravede una soluzione. Si
vuole sapere di preciso quali sono i problemi, anche per collaborare ai fini di una soluzione.
Intervengono i rappresentanti di Comuni di San Benigno e Bosconero per ribadire che se la
sicurezza di chi è sul treno è imprescindibile, non si può d’altra parte bloccare le persone sui treni o
ai passaggi a livello per un tempo inaccettabile.
Interviene il rappresentante del Comune di Settimo T.se che chiede se non sia possibile una
penalizzazione economica per questi disservizi.
Il Direttore Paonessa interviene per precisare che a GTT sono state applicate le penali, previste dal
contratto. Queste ultime si concretano in bonus per gli utenti.
Presidente Balocco: la Regione sta lavorando per mettere risorse sui bonus, intervento che
interesserà tutta la platea degli utenti.
Interviene il rappresentante del Comune di Verbania: sulla linea Domodossola – Milano i ritardi e le
corse cancellate sono innumerevoli. Si chiede se si possa sollecitare un incontro con la Regione
Lombardia.
Presidente Balocco: la gestione della tratta è di Trenord che ha una situazione difficile. Si farà un
incontro a riguardo, nella speranza che la situazione migliori.
Il Presidente continua informando che per quanto concerne la Regione Piemonte e il nuovo
Programma Triennale, sarà approvata a breve una deliberazione di indirizzi sulla base della quale
l’Agenzia lavorerà per la stesura del programma in collaborazione con gli enti.
Non essendoci altri interventi il Presidente Balocco dichiara chiusa la seduta alle ore 14,55
IL SEGRETARIO
Cesare Paonessa

IL PRESIDENTE
Francesco Balocco
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