AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE
ASSEMBLEA BACINO SUD

ADUNANZA DEL 12 02 2016

Verbale n. 2/2016

Il giorno 12 del mese di febbraio duemilasedici, si riunisce l’Assemblea del Bacino Sud
dell’Agenzia della mobilità piemontese a partire dalle ore 9,30 presso la sede del Comune di
Fossano, sito in Fossano, via Roma 91, a seguito della nota di convocazione n. prot. 514/2016 del
26/01/2016, recapitata ai Sindaci ed al Presidente della Provincia.
L’ordine del giorno, trasmesso unitamente alla convocazione, prevede i seguenti punti in
discussione:


Approvazione verbale seduta precedente



Approvazione del Regolamento interno dell’Assemblea di Bacino SUD



Designazione componenti della Commissione Tecnica del Bacino Sud



Presentazione dati e statistiche del Bacino SUD



Definizione programma di attività per la redazione del Programma Triennale di bacino



Varie ed eventuali

Risultano presenti i Sigg.ri
Ente

presenti :
nome e cognome

1 Provincia di Cuneo

Bruna Sibille

2 Provincia di Cuneo

Enzo Novello

3 Provincia di Cuneo

Tiziana Addamo

4 Provincia di Cuneo

Francesco Gorgo

5 Comune di Cuneo

Davide Dalmasso

6 Comune di Cuneo

Marco Piacenza

7 Comune di Alba

Rosanna Martini

8 Comune di Alba

Domenico Lupo

9 Comune di Bra

Valerio Tibaldi

10 Comune di Bra

Pietro Ferrero

11 Comune di Saluzzo

Mauro Calderoni

12 Comune di Saluzzo

Fulvio Senestro

13 Comune di Fossano

Davide Sordella

14 Comune di Fossano

Elisabetta Prato

15 Comune di Savigliano

Massimiliano Gosio

16 Comune di Savigliano

Andrea Parlanti

17 Comune di Mondovì

Emanuele Rossi

Sono presenti anche Cesare Paonessa, Enzo Bason, Giuseppe Richiardi e Chiara Cavargna;
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§1
Il Presidente Calderoni apre la seduta, dando la parola al Consigliere Ferrero del Comune di
Bra, che ha chiesto di intervenire.


Il Consigliere Ferrero evidenzia l’insufficienza delle risorse trasferite dalla Regione per
l’esercizio 2015 rispetto alla quota dovuta da Comune come acconto ai sensi del
Contratto (pari all’80’% del servizio consuntivato); ciò ha comportato da parte del
Comune pagamenti superiori rispetto alle quote dovute (già comprensive dello
stanziamento di risorse proprie). Sollecita chiarimenti sul punto.



L’Ing. Paonessa conferma che in tema di assegnazioni e trasferimenti, a valere
sull’esercizio 2015, la Regione, con la determinazione del 14/12/2015 ha effettuato un
trasferimento cumulato all’Agenzia per l’ultimo trimestre del 2015 comprendente anche
tutti i trasferimenti per gli Enti; al fine di definire la corretta ripartizione l’Agenzia ha
richiesto specifici chiarimenti alla Regione e, nel contempo, ha richiesto a tutti gli Enti
l’entità degli anticipi trasferiti. Sulla base dei consuntivi, si procederà ad un’operazione
di riequilibrio delle risorse, tanto per la Provincia quanto per i Comuni; per quanto
riguarda eventuali trasferimenti per gli anni precedenti rimane competente la Regione



L’ing. Novello precisa che la Regione Piemonte con riferimento al 2015 aveva fornito
delle indicazioni e la situazione provinciale era abbastanza chiara sino al 31.08.2015. In
particolare la Deliberazione regionale quantificava le risorse per il 2015 facendo
riferimento alle risorse da Triennale per il 2014, comprensive di Transazioni, il tutto
diminuito in proporzione del 3%. L’Ing. Novello sottolinea l’importanza dei
trasferimenti per gli anni antecedenti al 2015 per chiudere il pregresso.



L’ing. Cavargna sottolinea che la Regione Piemonte risulta aver trasferito 9/12 delle
risorse 2015 agli Enti soggetti di delega, invece degli 8/12 teoricamente previsti a
seguito del trasferimento dei contratti dal 1 settembre.



L’Ing. Paonessa prevede un paio di settimane al fine di verificare tutti i consuntivi e
procedere quindi come sopra specificato.

§2
Il Presidente Calderoni invita ad esaminare il primo argomento inserito nell’ordine del
giorno, ovvero, l’approvazione del verbale della seduta precedente del 20.01.2016.


L’ing. Paonessa da lettura del testo.

Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti.
§3
Si passa quindi al secondo argomento inserito dell’ordine del giorno, ovvero “Approvazione
del Regolamento interno dell’Assemblea di Bacino SUD”.


L’Ass. Dalmasso concorda con la suddivisione delle quote di partecipazione all’AMP,
secondo il criterio di cui all’art. 5 della Bozza.
Per quanto attiene invece, all’art. 4 e, in particolare alle modalità di votazione, non
concorda con il criterio indicato nella bozza – ovvero la votazione per “testa” – in
quanto ritiene preferibile il criterio della votazione per “quota”, riconoscendo pertanto
alla Provincia un maggior ruolo in ragione della sua rappresentatività rispetto a tutti i
comuni.
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Con riferimento all’art. 6 e, in particolare, con riferimento al referente tecnico designato
per il Comune di Cuneo propone l’Ing. Luca Gautero.
Pur riconoscendo la professionalità dell’ing. Novello, propone che il Dirigente
rappresentante il bacino in seno al Comitato Tecnico e che peraltro dirige i lavori della
Commissione Tecnica, sia nominato dai tecnici della medesima Commissione Tecnica;
chiede di verificare se la nomina dell’ing. Novello è ammissibile a sensi della vigente
normativa.


L’ing. Paonessa comunica che, sulla base delle prime verifiche effettuate la normativa
vigente non pone problemi alla individuazione dell’ing. Novello, almeno nella forma
della collaborazione gratuita per la durata non superiore ad un anno.



L’Assessore Gosio, in rappresentanza del comune di Savigliano, sottolinea che le
osservazioni fatte dall’Ass. Dalmasso sul punto – che peraltro condivide – non vogliono
costituire una pregiudiziale nei confronti della nomina dell’Ing. Novello – la cui
esperienza è peraltro indubbia – ma risulta ad ogni modo necessario capire le corrette
modalità per la nomina del Dirigente rappresentante il bacino in seno al Comitato
Tecnico.



Il Consigliere Provinciale Sibille sottolinea l’esperienza e le capacità dell’Ing. Novello
cui va tutta la Sua gratitudine qualora accettasse l’incarico in parola per la durata di un
anno e gratuitamente.



Il Presidente Calderoni, anche alla luce delle recenti trasformazioni della Provincia e
delle connesse incertezze dell’organigramma dell’Ente, sottolinea che andrebbe colta la
disponibilità dell’Ing. Novello.
In tema di votazioni, evidenzia lo stesso passaggio della Provincia ad Ente di area vasta
e pertanto come tale rappresenta tutti i comuni: quindi, il voto per “testa” dal punto di
vista della rappresentanza non risulta del tutto sbagliato; Inoltre, sarebbe da garanzia per
l’armonizzazione di molte esigenze provenienti da più parti del territorio. In caso
contrario, il peso a favore della Provincia risulterebbe eccessivamente sbilanciato.



L’Assessore Rossi del Comune di Mondovì, concorda sull’indicazione dell’Ing. Novello
quale Dirigente rappresentante il bacino in seno al Comitato Tecnico.
In tema di votazione, ritiene che il meccanismo del doppio voto (per testa e per quote)
sarebbe preferibile in quanto garantirebbe la massima rappresentatività. Suggerisce poi
di distinguere tra quorum costitutivo e quorum deliberativo: ai fini di quest’ultimo
ritiene sufficiente che nel conteggio delle quote si tenga conto del voto espresso dai
presenti; L’Assessore Rossi è tuttavia favorevole a riconosce alla Provincia un ruolo
maggiore in quanto rappresentante anche dei comuni minori.



L’Assessore Martini del Comune di Alba concorda sul nominativo dell’Ing. Novello e
sul sistema di votazione per teste.



Il Sindaco Sordella del Comune di Fossano parimenti esprime parere favorevole sul
nominativo dell’Ing. Novello e sul sistema di votazione per teste.



L’Assessore Gosio segnala la nomina quale rappresentante tecnico del Comune di
Savigliano il Geom. Parlanti; concorda sulla nomina dell’Ing. Novello, anche in virtù
della memoria storica di quest’ultimo.
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Nessun rilievo in merito al criterio proposto della ripartizione delle quote di cui all’art. 5
della Bozza di Regolamento. In tema di votazione: esprime preferenza per il voto per
“testa”, ciò anche in un’ottica di fattiva collaborazione.


Ferrero in rappresentanza del Comune di Bra esprime parere favorevole alla votazione
per “testa”.



Il Consigliere provinciale Sibille rappresenta che in Consiglio provinciale non c’è stata
occasione di affrontare l’argomento del criterio di voto e si riserva di portarlo al’ordine
del giorno del prossimo Consiglio.



Il Sindaco Calderoni prende atto e attende verifica in Consiglio provinciale e rinvia la
discussione del punto 2 dell’odg alla prossima Assemblea

§4
Il Presidente Calderoni, dando atto della ampia discussione già sviluppata in merito, passa
alla disamina del terzo argomento all’ordine del giorno, ovvero “Designazione componenti della
Commissione Tecnica del Bacino Sud”
Provincia di Cuneo:
Comune di Cuneo:
Comune di Alba:
Comune di Bra:
Comune di Saluzzo:
Comune di Savigliano:
Comune di Fossano:
Comune di Mondovì:

designa l’Ing. Novello
designa l’Ing. Gautero
designa la D.ssa Carmilla
designa il Dr. Tibaldi
designa il Dr. Senestro
designa il Geom. Parlanti
designa l’Arch. Mora
designa la Sig.ra Wilma Mellano



L’assessore Gosio chiede se eventuali deleghe da parte dei referenti designati in
Commissione Tecnica debbano essere comunicate formalmente o meno.



La Provincia che svolge la funzione di Segreteria dell’Assemblea di Bacino precisa che
a breve verrà inviata a tutti i presenti una comunicazione a mezzo posta elettronica con
la richiesta formale di individuazione del referente tecnico. Le eventuali deleghe da parte
dei referenti nominati, potranno essere comunicate per iscritto – anche attraverso posta
elettronica – entro un congruo termine, ciò al fine di assicurare continuità ai lavori della
Commissione Tecnica.

§5
Il Presidente Calderoni, passa la parola all’ing. Paonessa per la trattazione del punto 4
all’odg “Presentazione dati e statistiche del Bacino SUD”


L’ing. Paonessa illustra una prima raccolta di dati e statistiche inerenti il Bacino SUD,
attraverso la presentazioni di slides che vengono lasciate agli atti della seduta e sono
disponibili sul sito dell’Agenzia, nella sezione dedicata alla documentazione
dell’Assemblea del Bacino SUD.

§6
Il Presidente Calderoni, passa la parola al dott. Bason per la trattazione del punto 4 all’odg
“Definizione programma di attività per la redazione del Programma Triennale di bacino”
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Il dott. Bason illustra alcuni aspetti riguardanti il Programma Triennale dei Servizi ed il
contributo che deve pervenire dall’Assemblee del Bacino SUD, attraverso la
presentazioni di slides che vengono lasciate agli atti della seduta e sono disponibili sul
sito dell’Agenzia, nella sezione dedicata alla documentazione dell’Assemblea del Bacino
SUD.



Interviene l’ing. Novello che sottolinea come nella fase di studio bisogna puntare
l’attenzione sulle aree a domanda debole e sui servizi ferroviari per bacino; sottolinea
come i tempi siano stretti e il lavoro da fare, soprattutto in vista dell’approvazione della
proposta di Programma Triennale 2016 – 2018, articolato e complesso.

§7
Il Presidente Calderoni dà atto della conclusione dei lavori della seduta odierna, precisando
che occorre ora cominciare a lavorare quanto prima con la Commissione Tecnica per poi convocare
la prossima Assemblea di Bacino.
Non essendoci null’altro da discutere il Presidente Calderoni dichiara chiusa la seduta alle ore 12.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Tiziana Addamo

IL PRESIDENTE
Mauro Calderoni
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