AGENZIA DELLA LA MOBILITA’ PIEMONTESE
ASSEMBLEA

ADUNANZA DEL 30 09 2016

Verbale n. 3/2016

Il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 14:30, presso la sede dell’Agenzia sita in Torino, in
via Belfiore, 23/c, sala multimediale, sotto la Presidenza di Francesco Balocco, Presidente
dell’Assemblea, a seguito della nota di convocazione del Presidente stesso n. prot. 8111 del
14/09/2016 recapitata ai Presidenti e ai Sindaci di tutti gli enti consorziati nel termine legale, si è
riunita l’Assemblea del Consorzio tra enti locali denominato “Agenzia della mobilità piemontese”.
Risultano presenti :
Enti di cui all’allegato 1 allo Statuto
Ente

presenti :
nome e cognome

qualifica :
Sindaco o delegato

Giorgio Lucco

Delegato

Giannicola Marengo

Delegato

Maria Lapietra

Delegato

1

Regione Piemonte

2

Città Metropolitana di Torino

3

Comune di Torino

4

Alpignano

5

Baldissero

Bruno Todesco

Sindaco

6

Beinasco

Alfredo Di Luca

Delegato

7

Borgaro T.se

8

Cambiano

Carlo Vergnano

Sindaco

9

Candiolo

Giovanni Di Tommaso

Delegato

Assente

Assente

10 Carignano
11 Caselle T.se
12 Chieri

Assenti

Assente
Filippo Elia

Delegato

Massimo Gaspardo Moro

Delegato

13 Collegno

Assente

14 Druento

Assente

15 Grugliasco

Luigi Turco

Delegato

16 La Loggia
17 Leinì

Assente
Valter Camagna

Delegato

18 Moncalieri

Assente

19 Nichelino

Giampietro Tolardo

Sindaco

20 Orbassano

Eugenio Gambetta

Sindaco

21 Pecetto T.se

Assente

22 Pianezza

Assente

23 Pino Torinese

Paolo Pellegrini

Vice-Sindaco

24 Piobesi Torinese

Assente

25 Piossasco

Assente

26 Rivalta

Marilena Lavagno

Delegato
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Ente

presenti :
nome e cognome

qualifica :
Sindaco o delegato

27 Rivoli

Assenti
Assente

28 San Mauro

Marco Bongiovanni

Sindaco

29 Santena

Assente

30 Settimo T.se

Nino Daniel

Delegato

Bruno Carmelo

Delegato

32 Venaria

Giuseppe Roccasalva

Delegato

33 Vinovo

Fernando Vignali

Delegato

31 Trofarello

34 Volpiano

Assente

Sono presenti n. 19 Enti di cui all’allegato 1 dello Statuto
Enti di cui all’allegato 2 allo Statuto
Ente

presenti :
nome e cognome

qualifica :
Sindaco o delegato

1

Provincia di Alessandria

Angelo Muzio

Vice-Presidente

2

Provincia di Asti

Marco Gabusi

Presidente

3

Provincia di Biella

Paolo Rizzo

Vice-Presidente

4

Provincia di Cuneo

Bruna Sibille

Delegato

5

Provincia di Novara

Matteo Besozzi

Presidente

6

Provincia Vebano Cusio
Ossola

7

Provincia di Vercelli

8

Alba

9

Alessandria

Assenti

Assente
Angelo Dago

Delegato

Rosanna Martini

Delegato

Francesco Di Salvo

Delegato

10 Asti

Assente

11 Biella

Assente

12 Bra
13 Casale Monferrato

Pietro Ferrero

Delegato

Sandro Teruggi

Delegato

14 Cuneo

Assente

15 Ivrea

Assente

16 Novara

Assente

17 Pinerolo

Giulia Proietti

Delegato

18 Verbania

Assente

19 Vercelli

Assente

Sono presenti n. 12 Enti di cui all’allegato 2 dello Statuto
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Sono presenti anche Cristina Pronello, il Presidente dell’Agenzia designato, Paolo Filippi, il
Presidente del bacino di Sud - Est, Mauro Calderoni, Presidente del bacino di Cuneo e sindaco del
comune di Saluzzo, Matteo Besozzi, Presidente del bacino Nord – est, il rappresentante del Comune
di Savigliano. Sono inoltre presenti Il Presidente dell’Agenzia uscente Claudio Lubatti, il
consigliere Franco Campia e il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.
E’ presente Ing.Cesare Paonessa che su richiesta del Presidente assume le funzioni di Segretario
della seduta. E’presente la D.ssa Anna Maria Locurcio, dipendente del Comune di Torino, che
svolge funzioni di assistenza alla seduta.
La documentazione relativa all’ODG è stata pubblicata nell’area download sul 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 29 aprile 2016
1. Proposta delibera : Variazione di assestamento generale del Bilanio di Previsione finanziario
2016 ai sensi dell’art. 175 comma 8 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – Proposta all’Assemblea;;
2. Elezione Consiglio di Amministrazione;
3. Varie ed eventuali.

§1

Alle ore 15,00 il Presidente Balocco apre la seduta, dato che non si è raggiunto il numero
legale, propone all’Assemblea di iniziare a trattare l’argomento n. 2 all’o.d.g. L’Assemblea
approva.
Il Presidente dell’assemblea comunica che, per quanto riguarda il rinnovo del CdA, i 3
Bacini hanno già individuato da tempo i loro rappresentanti, qui presenti, inoltre il Presidente
della Regione e la Sindaca di Torino hanno individuato la figura del presidente del CdA.
Crede che l’ing. Marengo abbia mandato per indicare almeno provvisoriamente il
rappresentante della Città Metropolitana e gli lascia la parola.
Interviene Marengo e comunica che l’assemblea del Bacino di Torino, non si è potuta riunire
perché come noto sono in corso le elezioni per il rinnovo del Consiglio Metropolitano,
l’assemblea del bacino sarà convocata successivamente all’insediamento del consiglio
metropolitano. L’idea che era stata discussa, e che sono a rappresentare, è che la città
metropolitana ha la disponibilità poiché la figura del consigliere di amministrazione è anche
quella del presidente dell’assemblea di bacino, e poiché lo statuto dice che il consiglio deve
essere eletto nella sua completezza, in questa fase provvisoriamente, si potrebbe ipotizzare, di
nominare come membro del CdA l’attuale Presidente del bacino Alberto Avetta; con l’intesa
che non appena l’assemblea si riunirà e indicherà il suo rappresentante, Avetta darà le
dimissioni.
Il Presidente Balocco lascia la parola al rappresentante del Comune di Settimo.
Il rappresentante del Comune di Settimo dichiara di condividere questa continuità di scelta
esprimendo un giudizio favorevole sul Presidente Avetta, ma ribadisce il dubbio sugli
adempiementi in merito della parità di genere, come già detto nella scorsa assemblea. Visto
che attualmente sono nominati 4 uomini ed una donna e considerato che il Bacino di Torino
deve ancora nominare definitivamente il rappresentante a seguito delle votazioni del 9 di
ottobre, dovrà, per rispettare tale principio, necessariamente nominare una donna, Esprime
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inoltre perplessità circa la legittimità delle decisioni assunte da un siffatto CdA, perché di
fronte ad un potenziale futuro ricorso di un privato, si sarebbe di fronte al mancato rispetto
della legge nazionale sulla parità uomo-donna, quindi viene richiesto un parere legale in
merito.
Il Presidente Balocco accoglie le richieste del rappresentante di Settimo e dichiara che verrà
chiesto un parere legale, anche al fine di dare operatività al Consiglio di Amministrazione che
ha necessità di cominciare ad operare, sebbene certo della legittimità delle decisioni del CdA.
Coglie quindi l’occasione per ringraziare il Presidente uscente Lubatti ed il consigliere
Campia che hanno continuato ad operare per consentire il passaggio dall’Agenzia
Metropolitana all’Agenzia Piemontese.
§2

Alle ore 15:30 arriva il rappresentante del Comune di Torino, l’assessore La pietra, e il
Presidente dell’Assemblea, constatato che sono rappresentati n. 31 consorziati, pari al 91,60 %
(quorum costitutivo 65 %) delle quote di partecipazione, dichiara regolarmente costituita
l’Assemblea in seconda convocazione. Si procede con l’approvazione del verbale assemblea
del 29 aprile 2016.
Interviene il dott. Rinaudo del Comune di Torino affermando che l’Assessore Tedesco
presente alla seduta del 29/4/2016 come rappresentante della Città di Torino aveva fatto
un’osservazione che non risulta dal verbale. Si chiede pertanto che a pag. 7 del verbale si
aggiunga la frase “Per quanto riguarda i servizi della metropolitana la Regione si impegna,
congiuntamente al Comune di Torino, a rappresentare la necessità di maggiori risorse presso il
Governo”.
La richiesta viene accolta e il Direttore ing. Paonessa comunica che verrà integrato il verbale e
rimessa la versione corretta sulla pagina web dell’Agenzia.
Il Presidente Balocco passa alla votazione del verbale: nessuno contrario, astenuti i
rappresentati dei comuni di Vinovo, Candiolo, Saluzzo, Pino, Casale, Nichelino, Orbassano,
Savigliano, Pinerolo, Alessandria. Il verbale viene approvato.

§3

Il Presidente Balocco passa alla trattazione dell’o.d.g. n. 1 Variazione di assestamento
generale del Bilanio di Previsione finanziario 2016 ai sensi dell’art. 175 comma 8 D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. e lascia la parola al Direttore per illustrare la deliberazione.
L’ing. Paonessa dichiara che si tratta di una delibera tecnica che non presenta particolari
differenze rispetto all’approvazione del bilancio. E’una delibera approvata dal cda del 4
agosto ed il bilancio era stato approvato a fine del aprile, quindi a poco tempo di distanza. Si è
avuto tuttavia la necessità di portare piccole variazioni a parità sia in entrata che in spesa. Le
variazioni introdotte sono le seguenti:
- Una posta di bilancio è quella di euro 1.107.965,81 che riguarda la reimputazione di entrate
vincolate oggetto di riaccertamento successivamente all’approvazione di bilancio.
- Si è poi portato in incremento il fondo risultante dall’avanzo di amministrazione, risultato
dal rendiconto di gestione 2015, per € 108.000.
- Si è inoltre iscritto a pari importo, sia in spesa che in entrata, la somma di euro 1.050.532
che rappresenta la quota trasferita alla regione, riferita alla sentenza tar del 21.7.2015 per i
finanziamenti Linea1 della metropolitana nel 2013. Questa quota non era preventivata in
entrata ed è stata inserita come nuova iscrizione ed è stata già liquidata a GTT,
successivamente al parere dei revisori riportato in cartellina.
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Il Direttore invita il Presidente dei revisori a prendere la parola, il quale afferma che è stato
richiamato nel parere il termine del 31.7.2016 per il raggiungimento degli equilibri di bilancio,
c’era un piccolo disallineamento subito corretto con la struttura.
Il Presidente Balocco mette ai voti la proposta di deliberazione che viene approvata
all’unanimità senza astenuti né contrari, dichiarata immediatamente eseguibile.
§4

Il Presidente Balocco passa alla trattazione dell’argomento a punto n. 2 dell’odg Rinnovo del
Consiglio di Amministrazione.
L’argomento è stato già introdotto ed il Presidente dell’assemblea rammenta quanto già detto:
il rappresentante del comune di Settimo ha fatto presente che i soggetti eletti sono 4 uomini ed
una donna, non rispettando così la norma nazionale sugli equilibri di genere. Nel timore che
gli atti del consiglio di amministrazione così composto possano non essere validi, ha chiesto
una verifica legale, anche se sembra che ciò non sia possibile, sarà fatta per maggior
sicurezza. Si è inoltre detto che il rappresentante dell’area metropolitana è temporaneamente l’
avv. Avetta, per poter dare operatività al Consiglio di Amministrazione, in attesa dell’esito
delle votazioni prossime a seguito delle quali sarà sostituito con la nomina di una donna.
Il Presidente Balocco passa quindi alla ratifica del consiglio di amministrazione.
Il nuovo Consiglio di amministrazione è così composto: Il presidente prof.ssa Pronello, il
rappresentante del bacino sud Mauro Calderoni sindaco di Saluzzo, il rappresentante del
bacino Nord Est Matteo Besozzi presidente della Provincia di Novara, il rappresentante del
bacino Sud Est Paolo Filippi e, con la limitazione temporanea di cui abbiamo detto prima,
Alberto Avetta del bacino metropolitano. Votazione: astenuti rappresentante del Comune di
Settimo, contrari nessuno. Approvato.

§5

Successivamente viene ceduta la parola al Presidente uscente Claudio Lubatti e al
vicepresidente uscente Campia ringraziandoli per il senso di disponibilità e responsabilità in
questo periodo di vacanza e, a seguire, al nuovo Presidente prof. Pronello.
Il Presidente uscente del Consiglio d’Amministrazione Claudio Lubatti ringrazia per il lavoro
svolto che è cominciato per lui dal febbraio 2013, ricordando come il tema della mobilità del
nostro territorio era molto diverso, come anche la domanda di mobilità era diversa. Entrambe
si sono evolute nel tempo ed ha quindi richiesto un’evoluzione anche nell’attività del
presidente e dell’Agenzia stessa, che è passata da Agenzia dell’area metropolitana con i 32
comuni all’attuale Agenzia regionale. In questo tempo tutti i consiglieri di amministrazione
che si sono succeduti hanno sempre accettato la sfida, per questo si ringrazia in particolare
l’ing. Campia che ha fatto da unione tra chi ha studiato l’agenzia come una struttura dedita
alla domanda della mobilità in area metropolitana e la nuova Agenzia che ha colto
l’opportunità di ampliare l’orizzonte, per volere della Regione. Si ringrazia anche la Regione
non solo nella persona di assessore ai trasporti ma anche la persona di Francesco Balocco, con
cui si è sempre avuto un rapporto franco, schietto e leale, anche quando le opinioni erano
diverse. Ed è questa la cosa che Lubatti sottolinea proprio in questo momento in cui si lascia il
testimone, cioè l’immagine di questa Agenzia come in continua evoluzione che coglie le sfide
degli Enti che rappresenta e le spinte che arrivano da tutto il territorio. Aver messo in
discussione l’agenzia, perfettamente funzionante come struttura dedita a risolvere le esigenze
di mobilità del territorio torinese e degli enti locali cittadini, è stato un gesto di generosità nei
confronti di tutto il territorio regionale, anche grazie all’input della regione. Quindi il nuovo
cda rappresenta ora tutto il territorio regionale, con l’esigenza di fare sinergia proprio nel
momento in cui le risorse diminuiscono e l’aspettativa sulla qualità dei servizi di mobilità
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aumenta. Ringrazia inoltre sia il collegio dei revisori dei conti, il direttore Paonessa e tutti i
dipendenti dell’Agenzia.
Anche la scelta del Comune di Torino di non avere più all’interno del cda un rappresentante
assessore è un nuovo modo di vedere e che cambia i rapporti con l’Agenzia, comunque il
Presidente uscente si dichiara sempre ancora disponibile per risolvere questioni ancora non
definite.
Il Presidente Balocco lascia la parola al vicepresidente uscente Franco Campia, ideatore
dell’Agenzia che ne ha percorso tutti i passaggi e nonostante non sia più un membro effettivo
dell’Agenzia gli chiede di aiutarlo ancora.
Il Vicepresidente Campia asserisce che la chiusura del mandato di consigliere dell’agenzia
rappresenta per lui anche la conclusione di un lavoro prolungato nel tempo che si origina già
prima del 2003, anno di nascita dell’Agenzia. L’agenzia è nata nella provincia di Torino, il
progetto è stato studiato dalla Provincia di Torino che lo ha poi comunicato e discusso con il
comune di Torino e la regione piemonte, poi esteso all’area metropolitana. E’ un progetto
innovativo, per molti anni in Italia e all’esterno non ci sono state forme simili alla nostra
agenzia, che ha l’intento di unificare i centri decisionali che programmavano e pianificavano il
trasporto pubblico, in un organismo molto leggero e semplice, introducendo anche nello
statuto, anticipando la norma nazionale, la regola che gli assessori che sarebbero entrati a far
parte dell’agenzia lo avrebbero fatto gratuitamente. Ultimamente anche i non assessori
rispondono a questo criterio, per cui il nostro cda è a costo zero. Un altro obiettivo
dell’agenzia è l’armonia decisionale che ha sempre caratterizzato tutte le decisioni, prese
all’unanimità, anche quelle più importanti e complesse. Questo è importante sottolinearlo in
quanto per almeno 8 anni la regione Piemonte ed il comune di Torino erano di colore politico
diverso ma sono riusciti a raggiungere l’obiettivo di interloquire tranquillamente.
A dimostrazione che l’Agenzia funziona l’ing. Campia porta anche il fatto che l’assemblea si
è sempre dimostrata soddisfatta del lavoro svolto dall’agenzia.
Ad oggi i comuni di cui si occupa l’Agenzia sono 1206 in area piemontese, quindi il cambio
di scala è significativo e ribadisce di non aver mai nascosto le perplessità di questo passaggio,
specie per come veniva proposto inizialmente, avendo il timore che potesse diventare come
una bella macchina che, gonfiata, diventa alquanto brutta. Ad oggi, a seguito delle discussioni,
si è arrivati ad un modello che può funzionare, anche se con fatica e che gli consente di far
cadere le sue obiezioni iniziali. Quindi sarà un’agenzia molto diversa da quella iniziale e
molto dipenderà dal funzionamento dei Bacini. Pertanto il vicepresidente Campia augura al
nuovo Presidente e al nuovo consiglio di amministrazione un buon lavoro, affiancato dalla
struttura che, ci tiene a sottolinearlo, è capace, efficiente e motivata.
Il Presidente Balocco invita la nuova Presidente prof. Pronello a prendere la parola.
La Presidente esordisce innanzitutto ringraziando per la nomina e la fiducia in lei riposta e che
cercherà di fare il suo meglio perché sia ben riposta.
Essendo appena arrivata non ritiene di poter ancora fissare degli obiettivi, perché la prima
cosa da fare è studiare la macchina Agenzia e imparare a conoscere le persone che lavorano
per l’Agenzia. Cercherà di incontrare tutti, anche per capire e conoscere il bisogno degli utenti
ed i comportamenti di mobilità, su tutto il territorio, che sono due attività che stanno già alla
base del suo lavoro di ricercatrice. Essendo quasi tutti Sindaci eletti dal popolo l’obiettivo di
ciascuno è quello di soddisfare le richieste degli elettori e cercare di realizzare la loro felicità,
che passa anche dai trasporti perché si trascorrono molte ore in viaggio, che con il trasporto
pubblico, si possono utilizzare per varie altre attività. Quindi l’obiettivo è rendere profittevole
il tempo trascorso in viaggio, ma prima di tutto è necessario sapere dove sono diretti perché il
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compito dell’agenzia è quello di creare le condizioni di accesso al servizio pubblico, perché se
è carente questo servizio l’utente preferirà utilizzare la sua automobile. Ma arrivare a questa
conoscenza è molto difficile, perché quello che manca sono i dati, anche se non sono molto
costosi. Quindi la Presidente ribadisce che insisterà sui dati perché l’agenzia possa essere il
centro di raccolta di dati sicuri, per poterli utilizzare per costruire un sistema di trasporto
efficiente e sostenibile. Il suo percorso logico è: si parte dai fatti, i fatti generano dati, i dati
generano conoscenza, la conoscenza genera saggezza. Quindi l’obiettivo è conoscere i fatti ed
i dati per giungere ad un risultato di equilibrio tra domanda e offerta di trasporto pubblico
(saggezza).
La Presidente rinnova infine il suo intento di conoscere personalmente tutti, salvo le difficoltà
derivanti dal suo nuovo incarico alla Sorbona di Parigi dove ha vinto una cattedra, e pertanto
ci vorrà ancora più impegno per la programmazione, annunciando che i giorni in cui sarà a
Torino in Agenzia saranno il lunedì e venerdì per non spezzare la settimana.
Il Presidente Balocco chiama i nuovi consiglieri a presentarsi all’assemblea, tutti presenti
tranne l’avv. Avetta. Successivamente riprendendo il discorso della Presidente sui dati
richiama l’attenzione su alcuni organismi importanti nell’area torinese come la società 5T,
partecipata della Regione e del Comune di Torino, e IRES organismo regionale a ciò deputato.
Non essendoci altri interventi il Presidente Balocco dichiara chiusa la seduta alle ore 16,15.

IL SEGRETARIO
Cesare Paonessa

IL PRESIDENTE
Francesco Balocco

7

