AGENZIA DELLA LA MOBILITA’ PIEMONTESE
ASSEMBLEA

ADUNANZA DEL 27 03 2018

Verbale n. 1/2018

Il giorno 27 del mese di marzo duemiladiciotto, constatato che la seduta in prima convocazione
indetta per le ore 9,30 è andata deserta, si riunisce in seconda convocazione l’Assemblea
dell’Agenzia della mobilità piemontese a partire dalle ore 10,30 presso la sede dell’Agenzia sita in
Torino, corso Marconi 10, a seguito della nota di convocazione n. prot. 2412 del 13/03/2018,
recapitata ai Presidenti e ai Sindaci di tutti gli enti consorziati.
La documentazione relativa all’ODG è stata resa disponibile sull’apposita area del sito internet
dell’Agenzia per la consultazione.
L’ordine del giorno, trasmesso unitamente alla convocazione, prevede i seguenti punti in
discussione:


Approvazione verbale seduta del 27 novembre 2017

1) Proposta di delibera: “Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP 2018
– 2020) approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 7 luglio 2017
ed approvazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2018 –
2019, previsto dall’art. 21 del d.lgs. 50/2016”;
2) Proposta di delibera: Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020; proposta all’Assemblea;
3) 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 allo Statuto
Ente

presenti :

qualifica :

nome e cognome

Sindaco o delegato

Francesco Balocco

Delegato

Giannicola Marengo

Delegato

Dario Rinaudo

Delegato

Assenti

1

Regione Piemonte

2

Città Metropolitana di Torino

3

Comune di Torino

4

Alpignano

Assente

5

Baldissero

Assente

6

Beinasco

Assente

7

Borgaro T.se

Assente

8

Cambiano

Carlo Vergnano

Sindaco

9

Candiolo

Giovanni Di Tommaso

Delegato

10 Carignano

Assente

11 Caselle T.se

Assente

12 Chieri

Massimo Gaspardo Moro

Delegato

13 Collegno

Assente

14 Druento

Assente
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presenti :

qualifica :

nome e cognome

Sindaco o delegato

Raffaele Bianco

Delegato

Assenti

16 La Loggia

Assente

17 Leinì

Assente

18 Moncalieri

Silvano Costantino

Delegato

19 Nichelino

Antimo De Ruosi

Delegato

20 Orbassano

Assente

21 Pecetto T.se

Adriano Pizzo

Sindaco

22 Pianezza

Assente

23 Pino Torinese

Alessandra Tosi

Sindaco

24 Piobesi Torinese

Assente

25 Piossasco

Assente

26 Rivalta

Ivana Garrone

Delegato

27 Rivoli

Franco Rolfo

Delegato

28 San Mauro

Assente

29 Santena
30 Settimo T.se

Ugo Baldi

Sindaco

Nino Daniel

Delegato

31 Trofarello

Assente

32 Venaria

Giuseppe Roccasalva

33 Vinovo

Assente

34 Volpiano

Assente

Sono presenti n. 16 Enti di cui all’allegato 1 dello Statuto
Enti di cui all’allegato 2 allo Statuto
Ente

presenti :

qualifica :

nome e cognome

Sindaco o delegato

1

Provincia di Alessandria

2

Provincia di Asti

Marco Gabusi

Presidente

3

Provincia di Biella

Paolo Rizzo

Delegato

4

Provincia di Cuneo

Pietro Ferrero

Delegato

5

Provincia di Novara

Giuseppe Cremona

Delegato

6

Provincia Verbano Cusio Ossola

Assenti

Assente

2/6

AGENZIA DELLA LA MOBILITA’ PIEMONTESE
ASSEMBLEA

ADUNANZA DEL 27 03 2018

Ente

Verbale n. 1/2018

presenti :

qualifica :

nome e cognome

Sindaco o delegato

Angelo Dago

Delegato

7

Provincia di Vercelli

8

Comune di Alba

Rosanna Martini

Delegato

9

Comune di Alessandria

Fabio Barisione

Delegato

Assenti

Assente

10 Comune di Asti

Assente

11 Comune di Biella

Assente

12 Comune di Bra

Assente

13 Comune di Casale Monferrato

Assente

14 Comune di Cuneo

Assente

15 Comune di Ivrea

Assente

16 Comune di Novara

Paola Barale

Delegato

17 Comune di Pinerolo
18 Comune di Verbania

Assente
Laura Sau

Delegato

Assente

19 Comune di Vercelli

Assente

20 Comune di Fossano

Assente

21 Comune di Mondovì

Erika Chiecchio

22 Comune di Saluzzo
23 Comune di Savigliano

Assente
Andrea Parlanti

Sono presenti n. 11 Enti di cui all’allegato 2 dello Statuto

Enti collegati in videoconferenza Skype
Sono presenti il vice Presidente Paolo Filippi, il consigliere Licia Nigrogno, il consigliere Mauro
Calderoni e il Direttore Cesare Paonessa che su richiesta del Presidente dell’Assemblea assume le
funzioni di Segretario della seduta.
E’ presente il Dott. Alberto De Gregorio, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Alle ore 10:45 il Presidente dell’Assemblea, constatato che sono rappresentati n. 25 consorziati, pari
al 81,22 % (quorum costitutivo 65 %) delle quote di partecipazione, dichiara regolarmente costituita
l’Assemblea in seconda convocazione.
§1

Il Presidente dell’Assemblea Balocco apre la seduta
l’approvazione del verbale della seduta del 27 novembre 2017.

proponendo

all’Assemblea

Il verbale viene approvato con il voto favorevole dell’unanimità dei presenti, nessuno astenuto
né contrario.
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Il Presidente Balocco passa alla trattazione del punto n. 1 dell’o.d.g. la proposta di delibera
“Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP 2018 – 2020) approvato
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 7 luglio 2017 ed approvazione
del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2018 – 2019” e comunica
che il DUP deve essere approvato prima del Bilancio preventivo; passa la parola all’ing.
Paonessa.


L’ing. Paonessa ricorda che il consiglio d’amministrazione ha già approvato il DUP con
la delibera numero 14 del 7 luglio 2017; il DUP è stato presentato in due sedute
dell’Assemblea a luglio e a novembre per ricevere osservazioni ed integrazioni. Il
documento DUP che si approva oggi è stato aggiornato rispetto alla versione approvata
con la delibera n. 14, prevalentemente nei seguenti contenuti:
-

per quanto riguarda l’aggiornamento della parte finanziaria sono state inserite nel
documento le tabelle aggiornate di ripartizione delle risorse per il triennio (a pag. 11
e 12); per quanto riguarda le entrate a pag. 13 si evidenzia che la stima dell’I.V.A. in
entrata fa riferimento all’ultimo dato disponibile in merito all’aliquota iva che
riguarda l’anno 2016,

-

è stato aggiuntato (a pag 31) il piano di acquisti beni e servizi previsto dall’art. 21 D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i,; il piano prevede le indagini IMQ, le manutenzioni OTX, il
monitoraggio dei servizi ferroviari;

-

inoltre in carattere rosso nel documento sono inserite alcune integrazioni: progetti
europei a cui l’Agenzia partecipa (a pag. 41), sull’andamento ricavi da traffico del
biglietto integrato metropolitano, tabella aggiornata a dicembre 2017 (a pag 50);
inoltre si informa che dall’inizio del 2018 Trenitalia ha attivato le tariffe zonali sul
nodo di Torino. A pag. 71, sono aggiornati i dati delle frequentazioni delle linee
SFM; a pag. 74 e 75 sono aggiornati i dati delle frequentazioni dei servizi Mebus e
Nightbuster; infine a pag. 60 e 61 sono riportati i dati economici e di domanda
desunti da Osservatorio Ministero.



Il Comune di Alessandria chiede informazioni in merito ai collegamenti ferroviari tra
Alessandria – Milano, anche segnalato nelle osservazioni al DUP inviate con nota del 6
febbraio 2018 dal Comitato Tecnico del Bacino Sud – Est.



Paonessa comunica che da Alessandria esistono dei servizi ferroviari regionali della
Regione Piemonte e della Regione Lombardia da e per Milano Centrale; sono almeno
1+7 coppie di treni al giorno, i tempi di percorrenza sono di circa un’ora e mezza. RFI
sta predisponendo studi per interventi sull’infrastruttura anche al fine di aumentare la
velocità.



Balocco: stiamo lavorando con la Provincia di Alessandria per la riapertura della Casale
– Mortara e della Casale – Vercelli e questo porterà anche il servizio sulla Alessandria –
Casale – Vercelli sulla direttrice della Torino – Milano. Per ora il protocollo è stato
firmato dalle Regioni Piemonte e Lombardia, dai Comuni e della Provincia di
Alessandria, mentre dalla Provincia di Vercelli non ha firmato. RFI si è impegnata ad
attuare gli interventi sulla Casale – Mortara entro dicembre 2018 e sulla Casale –
Vercelli entro giugno 2019.

Il Presidente Balocco mette ai voti la proposta di deliberazione all’o.d.g. n.1 che viene
approvata con il voto favorevole dell’unanimità dei presenti, nessuno astenuto né contrario.
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Con il medesimo esito viene approvata l’immediata esecutività.
Entra il Sindaco del Comune di Cambiano e successivamente il delegato della Provincia di
Novara.
§3

Il Presidente Balocco passa alla trattazione del punto n. 2 dell’o.d.g. la proposta di delibera
“Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020; proposta all’Assemblea”; passa la parola
all’ing. Paonessa.


L’ing. Paonessa informa che Bilancio di previsione 2018 prevede entrate stabili dai
trasferimenti Regionali per 530.000.000 di euro. Ricorda che la Regione ha approvato a
dicembre 2017 il Programma Triennale Servizi 2016-2018 mantenendo per l’anno 2018
la ripartizione storica ad eccezione della quota “premiale” lasciando la possibilità
all’Agenzia di fare delle modifiche. In considerazione del parere reso dal Comitato
tecnico al Consiglio d’Amministrazione e dalle richieste degli Enti nelle assemblee di
mantenere per il 2018 la stessa ripartizione del 2017, nella stesura del bilancio 2018 è
stata mantenuta la ripartizione analoga al 2017. Per quanto riguarda il Piano di rinnovo
del materiale rotabile, sono già a disposizione risorse e si inseriranno man mano nel
bilancio a seguito dei provvedimenti di erogazione da parte del Ministero. Comunque
entro la fine dell’anno saranno finanziati gli acquisti di nuovi autobus.



Interviene il Dott. Alberto De Gregorio, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti,
che comunica che il collegio ha espresso parere favorevole al Bilancio di Previsione che
non tiene conto della transazione dei debiti con GTT, ma il collegio è informato
sull’andamento delle attività.



Comune di Chieri: chiede se c’è un criterio di distribuzione dei nuovi mezzi non solo in
base alle possibilità finanziarie delle aziende di trasporto, altrimenti qualcuna sarà
favorita a scapito di altre.



Paonessa: I criteri di ripartizione sono indicati dalla Regione Piemonte e sono riferiti
all’età dei mezzi ed alla produzione nei singoli contratti quindi riguardano tutti i
Consorzi e tutte le aziende. Agenzia ha chiesto alle aziende di inviare entro il 31 marzo
il primo programma di investimenti che intendono effettuare ed in quali tempi.



Comune di Santena: segnala i disservizi sulla linea 45; c’è una carenza di mezzi che
causano corse saltate sulle linee, è urgente sistemare i problemi anche con l’immissione
in servizio di nuovi autobus.



Provincia di Vercelli: Non ci sono autobus nei giorni festivi, in Val Sesia questo incide
anche a livello turistico.



Provincia di Biella: chiede di proseguire sulle attività riguardanti l’elettrificazione della
Biella – Santhià e se nel piano di rinnovo bus sarà possibile acquistare bus elettrici.



Comune di Mondovì: richiede utilizzo di mezzi più piccoli per il centro storico come
richiesto a Granda Bus e se RFI ha fatto la manutenzione sulla linea Cuneo – Mondovì.



Balocco: la Regione ha messo a disposizione 75 milioni per il piano di rinnovo degli
autobus; visto che l’accordo con le imprese è di un rimborso del 50% della spesa si
parla di un investimento di 150 milioni. Quindi si tratta di risorse sufficienti per
l’acquisto di circa 750 veicoli diesel. Il Ministero dei trasporti e dell’ambiente stanno
valutando la possibilità di finanziamenti aggiuntivi sull’elettrico. Le imprese possono
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comprare i nuovi autobus anche tramite i loro consorzi o associazioni di imprese e non
solo singolarmente. Sul tema del rinnovo del parco autobus e anche per quanto riguarda
la programmazione del servizio per evitare di avere un servizio gomma solo scolastico e
assente nel festivo e nell’estivo chiedo alle Assemblee di Bacino ed ai rappresentanti
qui presenti, il Vice- Presidente Filippi e la consigliera Licia Nigrogno di far lavorare le
Assemblee di Bacino ed i loro gruppi tecnici anche per far lavorare al meglio le funzioni
delle assemblee di bacino. Per quanto riguarda la richiesta del Comune di Mondovì si è
richiesto a RFI di intervenire sull’infrastruttura ma i tempi sono comunque lunghi.


Comune di Verbania: La razionalizzazione dei servizi gomma è stata fatta, sia per la
chiusura delle scuole al sabato e con una diminuzione dei servizi serali che ha
consentito l’utilizzo delle risorse per i servizi a chiamata. Per quanto riguarda invece il
servizio ferroviario c’è la linea Domodossola-Milano gestita dalle due regioni, Piemonte
e Lombardia, e da due aziende Trenitalie e Trenord per la quale non si riescono a
risolvere i problemi per i pendolari; si è anche costituito un comitato di sindaci dell’area
che chiederà di convocare un incontro.



Balocco: Riavvieremo il tavolo di lavoro su questa linea con le aziende e Regione
Lombardia.



Santena: chiede se si possa investire risorse nelle infrastrutture per rifornire gli autobus
a metano in modo di rinnovare la flotta con questo tipo di bus.



Paonessa: Poche imprese hanno fatto investimenti sul metano ed oggi è una cosa su cui
non si investe più preferendo l’elettrico. Comunque GTT ha il parco bus a metano più
importante in Italia e questo sarà rinnovato.

Il Presidente Balocco mette ai voti la proposta di deliberazione all’o.d.g. n. 2 che viene
approvata con il voto favorevole dell’unanimità dei presenti, nessuno astenuto né contrario.
Con il medesimo esito viene approvata l’immediata esecutività
§4

Il Presidente Balocco passa alla trattazione del punto n. 3 dell’o.d.g. “Varie ed Eventuali” e
informa che è stato approvato dalla giunta regionale il manuale “Linee guida cicloposteggi”
realizzato dalla Regione Piemonte, Agenzia della mobilità piemontese e FIAB.


Paonessa: A seguito della mozione presentata in Assemblea dal Comune di Chieri sui
nodi di interscambio tra bici e TPL è stata avviata una fase di lavoro che ha condotto al
risultato che distribuiamo oggi.



Chieri: Questo manuale è uno strumento studiato per favorire l’uso combinato della bici
e del Trasporto Pubblico.



Nigrogno: informa che il bacino metropolitano sta preparando un protocollo d’intesa per
regolamentare i servizi di bike – sharing free – floting.

Non essendoci altri interventi il Presidente Balocco dichiara chiusa la seduta alle ore 12,00.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Cesare Paonessa

Francesco Balocco
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