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Il giorno undici del mese di novembre duemilaventi, constatato che la seduta in prima convocazione 
indetta per le ore 9,00 è andata deserta, si riunisce in seconda convocazione l’Assemblea 
dell’Agenzia della mobilità piemontese a partire dalle ore 10,00 presso la sede dell’Agenzia sita in 
Torino, corso Marconi 10, sala Agnelli, a seguito della nota di convocazione n. prot. 0008781/2020 
del 20/10/2020, recapitata ai Presidenti e ai Sindaci di tutti gli enti consorziati. 
In considerazione delle difficoltà operative dovute all’emergenza sanitaria Covid‐19 in atto, 
l’Assemblea si svolge tramite video conferenza. 
 
La documentazione relativa all’ODG è stata resa disponibile per la consultazione, sull’apposita area 
del sito internet dell’Agenzia. 
 
L’ordine del giorno, trasmesso unitamente alla convocazione, prevede i seguenti punti in 
discussione: 
 
 
 Approvazione verbale seduta del 20 maggio 2019  
        
1. Proposta di delibera: Variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 

finanziario 2020 e presa d’atto del permanere degli equilibri di bilancio adottata dal 
Consiglio d’Amministrazione con la Deliberazione n. 17 del 31 luglio 2020; ratifica della 
variazione al bilancio finanziario 2020 adottata in via d’urgenza dal Consiglio di 
Amministrazione tramite Deliberazione n. 20 del 6 ottobre 2020; 
 

2. Proposta di delibera: Tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale – applicazione 
dell’adeguamento automatico all’inflazione programmata ex. D.G.R. 13-6608 del 
04/11/2013: Proposta all’Assemblea;  
 

3. Varie ed eventuali 
 
 
Presiede la seduta Ezio Elia, dirigente della Regione Piemonte, delegato dal Presidente  
dell’Assemblea, l’Assessore regionale pro-tempore con delega al trasporto pubblico locale Marco 
Gabusi, impossibilitato a partecipare. 
 
 
Risultano presenti : 
 

  Ente Presenti Qualifica Assenti

  Allegato 1 Statuto  nome cognome presidente/sindaco, delegato   

1 Regione Piemonte Ezio Elia Delegato   

2 Città Metropolitana di Torino Dimitri De Vita Delegato   

3 Comune di Torino Maria Lapietra Delegato   

4 Comune di Alpignano     Assente

5 Comune di Baldissero     Assente

6 Comune di Beinasco     Assente

7 Comune di Borgaro T.se     Assente
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8 Comune di Cambiano Carlo Vergnano Sindaco   

9 Comune di Candiolo Giovanni Di Tommaso Delegato   

10 Comune di Carignano     Assente

11 Comune di Caselle T.se Luca Baracco Sindaco   

12 Comune di Chieri     Assente

13 Comune di Collegno Maria Luisa Mattiuzzo Delegato   

14 Comune di Druento Domenico Mancini Delegato   

15 Comune di Grugliasco Raffaele Bianco Delegato   

16 Comune di La Loggia     Assente

17 Comune di Leinì Dario Luetto Delegato   

18 Comune di Mappano Massimo Tornabene Delegato   

19 Comune di Moncalieri Angelo Ferrero Delegato   

20 Comune di Nichelino Antimo De Ruosi Delegato   

21 Comune di Orbassano     Assente

22 Comune di Pecetto Torinese     Assente

23 Comune di Pianezza     Assente

24 Comune di Pino Torinese Alessandra Tosi Sindaco   

25 Comune di Piobesi Torinese     Assente

26 Comune di Piossasco     Assente

27 Comune di Rivalta     Assente

28 Comune di Rivoli     Assente

29 Comune di San Mauro     Assente

30 Comune di Santena Rossella Fogliato Delegato   

31 Comune di Settimo T.se     Assente

32 Comune di Trofarello     Assente

33 Comune di Venaria     Assente

34 Comune di Vinovo     Assente

35 Comune di Volpiano     Assente

 
Sono presenti n. 15 Enti di cui all’Allegato 1 dello Statuto 
 
  Ente Presenti Qualifica Assenti

  Allegato 2 dello Statuto nome cognome presidente/sindaco, delegato   

1 Provincia di Alessandria     Assente

2 Provincia di Asti Ivan Ferrero Delegato   

3 Provincia di Biella Graziano Patergnano Delegato   

4 Provincia di Cuneo     Assente
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5 Provincia di Novara     Assente

6 Provincia di Verbano  Cusio Ossola Luisa Cagnoli Delegato   

7 Provincia di Vercelli     Assente

8 Comune di Alba     Assente

9 Comune di Alessandria     Assente

10 Comune di Asti Renato Berzano Delegato   

11 Comune di Biella     Assente

12 Comune di Bra Gianfranco Berrino Delegato   

13 Comune di Carmagnola     Assente

14 Comune di Casale Monferrato Daniela Sapio Delegato   

15 Comune di Chivasso     Assente

16 Comune di Ciriè     Assente

17 Comune di Cuneo     Assente

18 Comune di Fossano     Assente

19 Comune di Ivrea     Assente

20 Comune di Mondovì Carmela Massillo Delegato   

21 Comune di Novara Fabrizio Foddai Delegato   

22 Comune di Pinerolo     Assente

23 Comune di Saluzzo Mauro Calderoni Sindaco   

24 Comune di Savigliano Gabriella Filomena Delegato   

25 Comune di Verbania     Assente

26 Comune di Vercelli     Assente

 
Sono presenti n. 10 Enti di cui all’Allegato 2 dello Statuto 
 
Sono presenti il Presidente del Consiglio di amministrazione Licia Nigrogno ed il Consigliere 
Giovanni Currado. 
 
E’ presente il Direttore Cesare Paonessa che su richiesta del Presidente dell’Assemblea assume le 
funzioni di Segretario della seduta e Letizia Gaudio, che coadiuva nella verbalizzazione, a tal fine 
autorizzata dall’ente di appartenenza. 
 
Sono presenti inoltre i componenti del Collegio dei Revisori, il Presidente dott. De Gregorio e il 
dott. Monticone. 
 
Alle ore 10,10 il Presidente Elia constatato che sono rappresentati n. 25 enti consorziati, pari al 
67,143% (quorum costitutivo 65%) delle quote di partecipazione, dichiara regolarmente costituita 
l’Assemblea in seconda convocazione. 
 
1. Il Presidente propone di anticipare la trattazione delle Varie ed eventuali dell’o.d.g. e chiede se vi 
siano interventi dei presenti da ascrivere a tale voce. 
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 Interviene il rappresentante del Comune di Casale Monferrato che fa presente la 
situazione determinata dalla recente alluvione che ha investito il proprio territorio, 
danneggiando i binari della ferrovia Casale-Mortara. Chiede, visti i disagi che ne sono 
derivati, se sia possibile conoscere le tempistiche degli interventi di ricostruzione. 

 Il Presidente dà la parola al Direttore Paonessa il quale risponde che si sta lavorando per 
risolvere la problematica esposta e, più in generale, dà conto dell’iter che porterà alla 
sottoscrizione del contratto con Trenitalia, che dovrebbe favorire la soluzione di una serie 
di problemi del trasporto ferroviario, tra cui anche quelli relativi al materiale rotabile. 

 
2. Non essendoci altri interventi il Presidente chiede al Direttore, di illustrare il contenuti dei 
provvedimenti all’odg e passa alla trattazione del punto 1 ossia la proposta di deliberazione avente 
ad oggetto:“ Variazione di assestamento generale del bilancio di previsione finanziario 2020 e 
presa d’atto del permanere degli equilibri di bilancio adottata dal Consiglio d’Amministrazione 
con la Deliberazione n. 17 del 31 luglio 2020; ratifica della variazione al bilancio finanziario 2020 
adottata in via d’urgenza dal Consiglio di Amministrazione tramite Deliberazione n. 20 del 6 
ottobre 2020”. 
  

 Il Presidente chiede al Direttore Paonessa di riferire sul provvedimento. 
 Il Direttore riferisce sul contenuto e spiega che il Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 6 ottobre scorso ha approvato in via d’urgenza una variazione di bilancio di 
previsione finanziario 2020 in oggetto. La variazione riguarda una quota parte delle 
variazioni relative a quanto previsto dall’art. 200 del D.L. 34/2020, ovvero risorse 
finalizzate a compensare la riduzione dei ricavi da traffico registrata nel periodo dal 23 
febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo 
periodo del precedente biennio. Il decreto interministeriale dell’11 agosto 2020, ha 
definito le modalità ed i criteri con cui dare immediata applicazione alla ripartizione ed 
erogazione alle Regioni delle risorse stanziate ai sensi del suddetto D.L. 34/2020. Il 
Direttore prosegue spiegando come sono stati calcolati gli stanziamenti. La Regione 
Piemonte ha trasferito le risorse pari a 27 milioni all’Agenzia che le ha quindi erogate 
alle aziende. Occorre pertanto procedere alla ratifica della deliberazione adottata in via 
d’urgenza per un importo pari Euro 30.000.000,00, importo che era stato stimato 
superiore a quanto stanziato per assicurare la capienza della somma. Aggiunge che 
prossimamente sarà approvato un nuovo decreto che stanzierà ulteriori risorse destinate a 
compensare le corse aggiuntive organizzate dalle aziende. Il Direttore riferisce inoltre 
sulle altre variazioni oggetto del provvedimento, in particolare sulle somme destinate ai 
contenziosi, al progetto di una nuova imbarcazione per il lago d’Orta, alle maggiori 
risorse stanziate da parte del Ministero dell’Interno, precisando che sono stati 
complessivamente rispettati gli equilibri di bilancio. Al provvedimento è allegato il 
parere favorevole del Collegio dei Revisori. 

 Interviene il presidente del Collegio dei Revisori dott. De Gregorio per spiegare che è 
stato verificato che sussistevano le ragioni dell’urgenza per l’adozione della delibera da 
parte del Consiglio di Amministrazione e che è stato in particolare sollecitato da parte del 
Collegio l’accantonamento per i contenziosi, in ragione del contenzioso in corso con 
Trenitalia.  

 
3. Il Presidente passa alla trattazione del punto 2 all’o.d.g. ossia la proposta di deliberazione avente 
ad oggetto: “Tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale – applicazione dell’adeguamento 
automatico all’inflazione programmata ex. D.G.R. 13-6608 del 04/11/2013: Proposta 
all’Assemblea” 
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 Interviene il Presidente Nigrogno per riferire che il Presidente Gabusi ha comunicato che 

la posizione della Regione a riguardo della deliberazione di cui al punto 2 dell’o.d.g, è 
quella di sospendere ulteriormente l’approvazione dell’atto, in considerazione della 
situazione emergenziale ancora in atto. Chiede poi al Direttore di riferire sull’argomento 
e comunica che deve lasciare l’Assemblea per successivi impegni.  

 Il Presidente Elia chiede quindi al Direttore Paonessa di riferire sull’argomento. Il 
Direttore riepiloga quanto era stato deciso dall’Assemblea nello scorso maggio, in merito 
alla proposta di adeguamento ISTAT delle tariffe, che è un automatismo introdotto da 
una deliberazione regionale. L’Assemblea aveva approvato la sospensione del 
provvedimento a causa della situazione sanitaria emergenziale e il rinvio della 
decorrenza dell’adeguamento tariffario al prossimo 1° gennaio 2020, con l’intesa di 
aggiornarsi in merito. Occorre ora decidere se riproporre il provvedimento o confermarne 
la sospensione fino alla prossima estate, in attesa dell’auspicata normalizzazione della 
situazione epidemiologica. 

 Interviene il rappresentante del Comune di Torino, per dirsi d’accordo con la Regione 
sulla opportunità di una ulteriore sospensione del provvedimento, visto che al momento 
non sono cambiati i presupposti che ne avevano motivato la precedente sospensione. 

 
Non essendoci altri interventi, il Presidente Elia mette ai voti la proposta di deliberazione al punto 1 
dell’o.d.g., precedentemente illustrata, che viene approvata all’unanimità dai presenti. 
 
Con il medesimo esito viene approvata l’immediata esecutività 
 
4. Il Presidente Elia prosegue mettendo ai voti la proposta di sospensione dell’approvazione della 
deliberazione di cui al punto 2 dell’o.d.g. La proposta viene approvata all’unanimità dai presenti. 
 
5. Il Presidente Elia propone di seguito l’approvazione del verbale della seduta del 20 maggio 2020.  
 
Il verbale viene approvato all’unanimità dai presenti con l’astensione del rappresentante del 
Comune di Druento. 
 
Non essendoci altri interventi il Presidente Elia dichiara chiusa la seduta alle ore 11,05. 
 
             
                  IL SEGRETARIO                                                          IL PRESIDENTE                            
                   Cesare Paonessa                                                                  Ezio Elia  

 
 
 

 
             


