AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA
ASSEMBLEA

ADUNANZA del 4 febbraio 2013

Verbale n. 3/2013

Nell’anno 2013 (duemilatredici), il giorno 4 (quattro) del mese di Febbraio, dalle ore 10,00, presso
la sede della Regione Piemonte sita in Torino, in via Belfiore, 23, sala multimediale, presiede la
riunione il Dott. Giovanni Nigro, a seguito della nota di convocazione n. prot. 489/2013 del
28/01/2013, 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 per la Mobilità
Metropolitana”.
L’ordine del giorno, trasmesso unitamente alla convocazione, prevede i seguenti punti in
discussione :
1. Elezione Consiglio d’Amministrazione;
2. Elezione Presidente Agenzia;
3. Definizione

degli
d’Amministrazione.

emolumenti

del

Presidente

e

dei

membri

del

Consiglio

Sono presenti gli ex consiglieri Claudio Lubatti e Nino Daniel.
Sono altresì presenti la dr.ssa Giulia Colangelo, il direttore generale ing. Cesare Paonessa, il
Presidente del Collegio dei revisori dei conti dr. Alberto De Gregorio, ed il componente dr.
Domenico Pizzala.
Alle ore 11,05 il dott. Nigro, dato atto che l’Assemblea convocata in prima seduta in data
03/04/2013 è andata deserta, verifica che nell’odierna seduta sono presenti 32 enti consorziati su 34,
pari al 99,4089 % delle quote di partecipazione, dichiara regolarmente costituita l’Assemblea.
Risultano presenti :

1

Regione Piemonte

37,500000

Aldo Manto

qualifica :
Sindaco o
delegato
delegato

2

Comune di Torino

37,500000

Renzo Mora

delegato

3

Alpignano

0,344063

4

Baldissero

0,066960

Bruno Todesco

delegato

5

Beinasco

0,358447

Antonio Gannuscio

delegato

6

Borgaro T.se

0,263586

Tommaso Villani

delegato

7

Cambiano

0,119826

Carlo Vergnano

delegato

8

Candiolo

0,104988

Valter Molino

Sindaco

9

Carignano

0,178210

Mario Nelini

delegato

10

Caselle T.se

0,319035

Filippo Elia

delegato

11

Chieri

0,664152

Francesco Lancione

Sindaco

12

Collegno

0,998006

Gianfranco Pirrello

delegato
qualifica :
Sindaco o
delegato

Ente

Ente

%
compartecipazione

%
compartecipazione

presenti :
nome e cognome

Assenti

assente

presenti :
nome e cognome
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13

Druento

0,170047

Domenico Mancini

delegato

14

Grugliasco

0,763209

Luigi Turco

delegato

15

La Loggia

0,134025

Giuseppe Nocera

delegato

16

Leinì

0,246928

17

Moncalieri

1,097827

Roberta Meo

Sindaco

18

Nichelino

0,968411

Giuseppe Catizone

Sindaco

19

Orbassano

0,445641

Elvi Rossi

delegato

20

Pecetto T.se

0,076198

Adriano Pizzo

Sindaco

21

Pianezza

0,232234

Riccardo Gentile

delegato

22

Pino Torinese

0,170254

Andrea Biglia

Sindaco

23

Piobesi Torinese

0,066795

Luciano Bollati

Sindaco

24

Piossasco

0,333522

Roberta Avola Faraci

Sindaco

25

Rivalta

0,363014

Marco Giorio

delegato

26

Rivoli

1,023116

Franco Dessì

Sindaco

27

San Mauro

0,365225

Giuseppe Borgogno

delegato

28

Santena

0,207061

Ugo Baldi

Sindaco

29

Settimo T.se

0,940241

Aldo Corgiat

Sindaco

30

Trofarello

0,213944

Gian Franco Visca

Sindaco

31

Venaria

0,718733

Vincenzo Russo

delegato

32

Vinovo

0,277453

Silvio Anghilante

delegato

33

Volpiano

0,268835

Francesco Goia

delegato

34

Provincia Torino

12,500000

Giannicola Marengo

delegato

§1.

Il Dott. Nigro avvia la discussione passando alla presentazione del primo punto dell’ordine del
giorno; passa la parola all’ing. Paonessa

assente

 Interviene Paonessa che comunica che, in accordo alle norme Statutarie, sono state

presentate tre liste :
o lista A presentata da Baldissero, Beinasco, Borgaro T.se, Cambiano, Candiolo,
Carignano, Caselle T.se, Chieri, Collegno, Druento, La Loggia, Orbassano, Pecetto
T.se, Pino T.se, Piobesi, Piossasco, Rivalta, Rivoli, San Mauro, Santena, Settimo
T.se, Venaria, Vinovo, Volpiano : candidato 1) Giovanni Nigro;
o lista B presentata da Comune di Torino e Provincia di Torino: candidati: 1) Claudio
Lubatti, 2) Franco Campia;
o lista C presentata da Regione Piemonte, Moncalieri, Nichelino e Trofarello:
candidati: 1) Barbara Bonino, 2) Giuseppe Catizone.
 Interviene il rappresentante di Settimo (Corgiat): dopo ave ricordato che l’elezione del
consiglio d’amministrazione avviene mediante il metodo D’Hondt, il rappresentante di
Settimo evidenzia che con il citato metodo, viste il peso delle quote degli enti che hanno
presentato le liste, il rappresentante dei comuni, per la prima volta sarà indicato non da
questi ultimi dalla Regione Piemonte. Il rappresentante di Settimo chiede se c’è un
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problema sui nomi, in particolare sull’ex Presidente Giovanni Nigro che viene ringraziato
personalmente e che durante il proprio mandato ha ottenuto un buon risultato.
Corgiat fa una considerazione sul futuro dell’Agenzia e sul ruolo che la città
Metropolitana assumerà a breve nel campo dei trasporti; per questo motivo propone, in
continuità con il passato, che nel Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia, in continuità
con il passato, sia presente il dotto Nigro, che così bene è riuscito a dar voce ai territori
dell’area. Conclude dichiarando il voto per la lista A.
 Interviene il rappresentante della Regione (Bonino): evidenzia che il secondo candidato

della lista sottoscritta dalla Regione, ovvero il sindaco di Nichelino (Catizone) non possa
essere definito un candidato della Regione; ricorda di aver personalmente proposto, con
uno specifico ordine del giorno, di “blindare” il quarto posto del consiglio
d’amministrazione dell’Agenzia riservandolo ai comuni dell’area; sottolinea che gli enti e
le società partecipate devono avere delle strutture tecniche fortemente potenziate
all’altezza di reggere la sfida dei tempi ma contemporaneamente con costi del consiglio
d’amministrazione pari a zero; il consiglio d’amministrazione dovrebbe essere composto
dagli amministratori degli enti consorziati che, in prima persona, hanno responsabilità
politiche da spendere anche nell’Agenzia; per questi motivi nella lista della Regione
compare un Sindaco.
Rispondendo a Corgiat, Bonino ribadisce che alla Regione non interessa il nome del
candidato ma che nella fattispecie ritiene che nel consiglio d’amministrazione debba
esserci un sindaco dei comuni dell’area metropolitana, chiunque esso sia; la continuità dei
progetti non può essere legata ad un singolo nome ma è garantita dalla struttura tecnica
dell’Agenzia implementata da quelle dei Comuni, del Comune di Torino, della Provincia.
Ringrazia il presidente uscente per il suo operato rinnovando la stima nei suoi confronti.
Evidenzia come la struttura tecnica dell’Agenzia debba essere implementata anche in viste
del ruolo importante che svolgerà sul resto del territorio regionale.
Si rende disponibile per valutare le deleghe che potranno essere attribuite ai consiglieri
all’interno del rinnovato consiglio.
 Interviene il rappresentante di Rivoli (Dessì): evidenzia come l’atteggiamento della

Regione non rispetti la volontà dei territori risultando incoerente peraltro la dichiarazione
di Bonino di voler rispettare l’espressione dei territori con la presentazione, nella lista
regionale di un secondo candidato.
Conclude dichiarando il voto per la lista A
 Interviene il Sindaco di Nichelino (Catizone): ricorda che l’elezione del rappresentante dei

comuni è sempre stata individuata con il “principio di rotazione” che oggi appare essere
messo in discussione; Catizone avrebbe voluto che Nigro ricoprisse il ruolo di Presidente e
per tale fine aveva firmato una candidatura di Nigro come Presidente; in relazione a una
diversa visione dettata anche dagli enti “superiori”, ritiene che il proprio curriculum gli
consenta di rappresentare i territori almeno come Nigro, anzi meglio; peraltro Catizone
evidenzia che il criterio di scelta debba basarsi sulla rappresentanza e non sulla
competenza. Quindi in questa tornata, il quadrante a cui appartiene Nichelino vuole
esprimere un rappresentante politico all’interno del Consiglio d’Amministrazione, così
come è già avvenuto nelle altre occasioni in cui è stato eletto il Consiglio
d’Amministrazione dell’Agenzia.
 Interviene il rappresentante di Pecetto T.se (Pizzo): secondo la logica dei numeri il

Comune di Torino e la Regione hanno i numeri per individuare i quattro consiglieri
d’amministrazione; c’è un discorso politico più vasto che vede la necessità che tutti i
Pag. 3 di 5

AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA
ASSEMBLEA

ADUNANZA del 4 febbraio 2013

Verbale n. 3/2013

territori siano rappresentati; sarebbe stato più logico affrontare il discorso delle nomine
garantendo continuità con il passato.
 Interviene Nigro: prende atto del ritiro della firma del sindaco di Nichelino dalla

candidatura presentata nella precedente seduta.
Con riferimento alla questione degli emolumenti, dopo aver ricordato che in caso di
riconferma avrebbe ridotto gli stessi del 50%, Nigro evidenzia che se il problema della sua
rielezione è collegato alla “spending review” e al costo del consiglio d’amministrazione,
allora è disposto ad assolvere il proprio impegno gratis; Nigro ricorda inoltre come nei
mesi precedenti la Regione avesse individuato tre candidature, tra le quali non era presente
l’assessore Bonino, e come abbia operato presso il Presidente della Regione per accelerare
l’indicazione della designazione regionale facendo presente che l’Agenzia non poteva
rimanere senza i suoi organi; le sedute dell’Assemblea sono state convocate più volte non
su richiesta dei comuni né su richiesta del Consiglio d’Amministrazione o del suo
Presidente.
Nigro ringrazia tutti i rappresentanti dei 24 enti che sostengono la sua candidatura
ritenendo ciò come una manifestazione dell’apprezzamento del lavoro svolto, lanciando un
monito su come le istituzioni siano state utilizzate in occasione del presente rinnovo del
consiglio d’amministrazione.
Rinnova il ringraziamento ai sindaci presenti esprimendo i migliori sinceri auguri al nuovo
presidente e ai nuovi consiglieri d’amministrazione.
L’ing. Paonessa procede alla lettura delle tre liste e dei candidati; richiedendo di
confermare la proposta mediante lettura nominale dei sottoscrittori; risultano votanti 31
Enti.
Ai sensi del meccanismo di voto previsto dallo Statuto i candidati risultano aver ottenuto i
seguenti voti:
o Giovanni Nigro:
voti 8,633370
o Claudio Lubatti:
voti 50,00
o Franco Campia:
voti 25,00
o Barbara Bonino:
voti 40,01242
o Giuseppe Catizone: voti 20,00621
Viene stilata la seguente graduatoria:
1. Claudio Lubatti:
voti 50,00
2. Barbara Bonino:
voti 20,00621
3. Franco Campia:
voti 25,00
4. Giuseppe Catizone: voti 20,00621
5. Giovanni Nigro:
voti 8,633370
Considerato che ai sensi dell’ordine del giorno votato dall’Assemblea nella seduta del
22/01/2013 il numero di consiglieri da eleggere è limitato a 4, risultano eletti al Consiglio
d’Amministrazione i signori: Claudio Lubatti, Barbara Bonino, Franco Campia e Giuseppe
Catizone.
 Si mette in approvazione la composizione del nuovo CdA che viene approvata

all’unanimità dei presenti.
 Vengono dichiarati i nuovi membri del Consiglio d’Amministrazione: Claudio Lubatti,

Barbara Bonino, Franco Campia e Giuseppe Catizone.
ore 11:35 esce Volpiano
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Interviene la Provincia di Torino (Marengo) per proporre alla Presidenza dell’Agenzia
Claudio Lubatti.
La proposta viene messa i voti. Claudio Lubatti viene eletto Presidente dell’Agenzia
all’unanimità dei presenti.
 Interviene il Presidente Lubatti ringraziando Giovanni Nigro per il lavoro svolto. Auspica

che le fratture sul voto del rappresentante dei comuni si rimarginino in fretta anche
utilizzando le eventuali deleghe che il consiglio vorrà attribuire in relazione ai rapporti tra
l’Agenzia e i Comuni consorziati.
ore 11:48 esce Borgaro, Carignano, La Loggia, Moncalieri, San Mauro e Vinovo
§3.

Su invito del Presidente interviene Paonessa ricordando che deve essere deliberato il punto 3
dell’ordine del giorno ovvero “Definizione degli emolumenti del Presidente e dei membri del
Consiglio d’Amministrazione”.
Paonessa ricorda che la L.R. 2/2010 stabilisce i limiti massimi per gli emolumenti degli organi
dell’Agenzia fissando gli stessi in proporzione all’indennità del Presidente della Giunta
Regionale; per quanto riguarda l’Agenzia il limite per il presidente è fissato in € 3.300,00
mensili mentre per quanto riguarda i membri del Consiglio d’Amministrazione, per ogni
seduta del Consiglio d’Amministrazione, è attribuibile un gettone pari, nel massimo a €
300,00.
Su invito del sindaco di Settimo (Corgiat) l’Assemblea, all’unanimità dei presenti, definisce in
euro zero il valore degli emolumenti del presidente e dei membri Consiglio
d’Amministrazione.
Successivamente, l’Assemblea, all’unanimità dei presenti, definisce in un quinto del costo
della benzina il rimborso delle spese sostenute in occasione della partecipazione alle sedute
degli organi dell’Agenzia dai membri del Consiglio d’Amministrazione, nonché dai
componenti il Collegio dei Revisori dei conti, che abitano fuori dal comune di Torino.

Non essendoci null’altro da Deliberare il Presidente Dott. Claudio Lubatti dichiara chiusa la seduta
alle ore 11,56.

Firmato

Firmato

IL PRESIDENTE
Dott. Claudio Lubatti

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Ing. Cesare Paonessa
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