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Oggetto : Assemblea del Bacino Metropolitano di Torino dell’Agenzia della mobilità piemontese

L’Assemblea di Bacino è convocata per il giorno

5 giugno 2018 alle ore 9.30
presso la sede dell’Agenzia della mobilità piemontese, in Corso Marconi n. 10 Torino – 2 piano, con il
seguente ordine del giorno:


Bando colonnine elettriche;



Nightbuster estensione del servizio estivo;



Idee e proposte per ripartizione fondi a disposizione;



Varie ed eventuali.

Allegati alla presente convocazione si invia:


il Regolamento del Bacino Metropolitano di Torino;



il Protocollo per servizio Bike sharing free – floting (già trasmesso con pec prot. n. 3603 del 17/4/18);



il Questionario GTT (già trasmesso con pec prot. n. 2843 del 23/3/18);



Link al “Progetto preliminare della linea 2 della metropolitana” presentato alla Commissione
consiliare del Città di Torino il 24 maggio u.s. :

http://mtm.torino.it/it/agenzia/chi‐siamo/organi‐di‐governo‐f/assemblea/assemblea‐del‐bacino‐di‐torino‐
28maggio‐2018/documentazione/presentazione_20180524_rev14_fin.pdf

Si prega di rinviare osservazioni in merito al protocollo relativo al servizio di bike sharing free – floting entro
7 giorni dalla presente e il Questionario GTT compilato entro il 30 giugno pv.
Ai sensi dell’art. 33 dello Statuto, si comunica che i documenti relativi alle proposte all’OdG sono prelevabili
al seguente indirizzo internet: http://www.mtm.torino.it/doc_consorziati.html
Considerata l’importanza delle tematiche da trattare si richiede di garantire un’ampia partecipazione.
Distinti saluti.
Il Presidente dell’Assemblea del Bacino
Licia NIGROGNO

