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Il giorno ventinove del mese di aprile duemilaventuno, constatato che la seduta in prima 
convocazione indetta per le ore 15,00 è andata deserta, si riunisce in seconda convocazione 
l’Assemblea dell’Agenzia della mobilità piemontese a partire dalle ore 16,00 presso la sede 
dell’Agenzia sita in Torino, corso Marconi 10, a seguito della nota di convocazione n. prot. 
0003316/2021 dell’8/4/2021, 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 dell’11 novembre 2020 
 Comunicazione art. 1, comma 5, dello Statuto  

 
1) Proposta di delibera: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP 

2021-2023) ed approvazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" per gli 
anni 2021-2022, previsto dall'art. 21 del d.lgs. 50/2016 - Proposta all’Assemblea; 
 

2) Proposta di delibera: Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 - Proposta 
all’Assemblea;  
 

3) Proposta di delibera: Determinazione dell’ammontare dell’indennità del Presidente 
dell’Agenzia e del gettone di presenza dei Consiglieri d’amministrazione - Proposta 
all’Assemblea;  
 

4) Varie ed eventuali.  
 
 
Presiede la seduta il Presidente dell’Assemblea, l’Assessore regionale pro-tempore con delega al 
trasporto pubblico locale Marco Gabusi. 
 
Risultano presenti : 
 
Enti di cui all’allegato 1 dello Statuto 
 

 Ente Presenti: nome e cognome 
Qualifica:  

Sindaco o delegato 

Assenti 

1 Regione Piemonte Marco Gabusi Delegato  

2 Città Metropolitana di Torino Roberta Chiesa Delegata  

3 Comune di Torino Maria Lapietra Delegata  

4 Alpignano Steven Giuseppe Palmieri Sindaco  

5 Baldissero   Assente 

6 Beinasco   Assente 

7 Borgaro T.se               Assente 
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8 Cambiano Carlo Vergnano Sindaco  

9 Candiolo   Assente 

10 Carignano                     Assente 

11 Caselle T.se           Assente 

12 Chieri   Assente 

13 Collegno Maria Luisa Mattiuzzo Delegata  

14 Druento Domenico Mancini Vice Sindaco  

15 Grugliasco  Raffaele Bianco Delegato  

16 La Loggia   Assente 

17 Leinì   Assente 

18 Mappano  Massimo Tornabene Delegato  

19 Moncalieri   Assente 

20 Nichelino Antimo De Ruosi Delegato  

21 Orbassano   Assente 

22 Pecetto Torinese Adriano Pizzo Vice Sindaco  

23 Pianezza   Assente 

24 Pino Torinese  Alessandra Tosi Sindaco  

25 Piobesi Torinese   Assente 

26 Piossasco   Assente 

27 Rivalta di Torino Ivana Garrone Delegata  

28 Rivoli    Assente 

29 San Mauro Marco Bongiovanni Sindaco  

30 Santena Giovanni Le Donne Delegato  

31 Settimo T.se   Assente 

32 Trofarello   Assente 

33 Venaria   Assente 

34 Vinovo   Assente 

35 Volpiano Emanuele De Zuanne Sindaco  

 
Sono presenti n. 16 Enti di cui all’Allegato 1 dello Statuto 
 
Enti di cui all’Allegato 2 dello Statuto 
 
 Ente Presenti: nome e 

cognome 
Qualifica: Sindaco, 
Presidente  o delegato 

Assenti

1 Provincia di Alessandria Gian Paolo Lumi Delegato  



AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE 
 

ASSEMBLEA ADUNANZA DEL 29 aprile 2021 Verbale n.  1 /2021 
 

 3

2 Provincia di Asti  Ivan Ferrero Delegato  

3 Provincia di Biella  Graziano Patergnani Delegato  

4 Provincia di Cuneo   Assente

5 Provincia di Novara Michela Leoni Delegata Assente

6 Provincia di Verbano Cusio Ossola Anna Luisa Cagnoli Delegata  

7 Provincia di Vercelli   Assente

8 Alba Massimo Reggio Delegato  

9 Comune di Alessandria Fabio Barisione Delegato  

10 Comune di Asti  Renato Berzano Delegato  

11 Comune di Biella    Assente

12 Bra Pietro Ferrero Delegato  

13 Casale Monferrato  Federico Riboldi Delegato  

14 Comune di Cuneo   Assente

15 Ivrea Giuliano Balzola Delegato  

16 Comune di Novara   Assente

17 Pinerolo Giulia Proietti Delegata  

18 Verbania   Assente

19 Comune di Vercelli   Assente

20 Fossano David Paesante Delegato  

21 Mondovì  Luca Olivieri Vice Sindaco  

22 Saluzzo Mauro Calderoni Sindaco  

23 Savigliano Giulio Ambroggio Sindaco  

24 Carmagnola   Assente

25 Chivasso   Assente

26 Ciriè   Assente

 
Sono presenti n. 16 Enti di cui all’Allegato 2 e 4 dello Statuto 

 

Sono presenti il Presidente del Consiglio di amministrazione Licia Nigrogno, il Consigliere 
Giovanni Currado, 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. 

 

Alle ore 16,10 il Presidente dell’Assemblea constatato che sono rappresentati n. 32 enti consorziati, 
pari al 77,00% (quorum costitutivo 65%) delle quote di partecipazione, dichiara regolarmente 
costituita l’Assemblea in seconda convocazione. 
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1. Il Presidente dell’Assemblea Marco Gabusi apre la seduta salutando i presenti e proponendo, 
insieme alla Presidente del Consiglio di Amministrazione, di ricordare due persone con cui si 
è collaborato e che sono scomparse da poco tempo prematuramente, e chiede alla Presidente 
Nigrogno di intervenire. La Presidente Nigrogno ricorda il sindaco del Comune di Rivalta 
Nicola De Ruggiero e l’ex consigliere del CdA di Agenzia Paolo Filippi con cui ha 
personalmente lavorato e propone di rispettare un minuto di silenzio in loro memoria. 

 

2. Dopo il ricordo, il Presidente Gabusi prosegue proponendo l’approvazione del verbale della 
seduta dell’11 novembre 2020. Il verbale viene approvato all’unanimità dai presenti. 

 

3. Il Presidente passa alla comunicazione art. 1, comma 5, dello Statuto e chiede al Direttore 
Paonessa di intervenire. 

 

 Il Direttore comunica che è stato predisposto un apposito documento che riferisce 
sull’obbligo previsto dallo Statuto ossia l’aggiornamento delle quote percentuali di 
partecipazione all’Agenzia degli enti consorziati in funzione dei nuovi ingressi. E’ una 
ricognizione delle modificazioni intervenute, come da ultimo l’adesione del Comune di 
Mappano. La tabella allegata evidenzia gli enti previsti dallo Statuto che hanno aderito; 
non si è ancora completata l’adesione degli Enti di cui all’allegato 4 dello Statuto. Si 
richiama anche la delibera del Consiglio di amministrazione n. 30 del 31/12/2020 con cui 
si è operata una ricognizione degli enti con cui sono stati sottoscritti gli accordi di 
programma o accordi sulla base dei quali si gestiscono i servizi di tpl. E’ stata dato 
mandato alle Assemblee di Bacino di valutare con le unioni montane le modalità di 
adesione all’Agenzia. 

 

4. Non essendoci interventi il Presidente passa alla trattazione del punto 1 all’o.d.g. ossia la 
proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (DUP 2021-2023) ed approvazione del Programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi" per gli anni 2021-2022, previsto dall'art. 21 del d.lgs. 50/2016 – Proposta 
all’Assemblea e chiede al Direttore di intervenire per illustrare il provvedimento. 

 

 Il Direttore riferisce che il documento raccoglie tutte le osservazioni e le esigenze emerse 
nelle sedute delle assemblee di bacino, che hanno portato ad individuare gli indirizzi 
strategici riportati nel documento stesso. L’impostazione è stata aggiornata rispetto 
all’impostazione dell’anno precedente. Ricorda, tra gli aggiornamenti più significativi 
apportati, il paragrafo ad hoc sulle modalità di finanziamento del Fondo Nazionale 
Trasporti e sulle risorse regionali per il tpl, e il richiamo al Programma triennale dei 
servizi 2019-2020-2021 approvato dalla Regione. Il documento riporta anche il quadro 
dei servizi svolti e dei progetti in corso per la revisione dei servizi presso i vari bacini. 
Sono inoltre riportati le informazioni sui contratti di servizio ormai quasi tutti scaduti sui 
quali occorrerà intervenire con specifici provvedimenti di affidamento, nelle more della 
predisposizione delle procedure concorsuali. Per quanto riguarda la distribuzione delle 
risorse è riportata la tabella della suddivisione tra i vari bacini. 

 Il Presidente Gabusi nel rimarcare come il DUP nonché il bilancio di previsione, 
nonostante il momento critico che si sta vivendo, siano allineati con il dato storico, 
chiede se ci siano interventi.  

 Interviene il rappresentante della Provincia di Alessandria, che evidenzia quanto emerso 
nelle assemblee del bacino sud-est e che riferisce. In particolare ricorda le tratte 
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ferroviarie del bacino che sono sospese o il cui servizio è svolto con difficoltà e disagi 
per gli utenti, come la tratta Alessandria-Ovada che è stata sospesa, o la tratta Asti-
Casale, e chiede se non sia possibile intervenire per queste situazioni non ancora risolte. 
Si chiede inoltre la possibilità di avere sul territorio una sede secondaria dell’Agenzia, 
come deliberato dall’assemblea di bacino ai sensi dello Statuto, per agevolare chi lavora 
sul territorio. 

 Interviene il rappresentante del Comune di Asti per rimarcare, come fatto in altre 
occasioni, la sproporzione della distribuzione delle risorse tra il bacino metropolitano di 
Torino e gli altri bacini piemontesi che è presente ancora nel DUP. Si sollecita un 
maggiore riequilibrio nella suddivisione delle risorse per equità di trattamento dei 
cittadini piemontesi e per sostenere i servizi a domanda debole. 

 Interviene il rappresentante della Provincia di Alessandria per concordare con 
l’intervento del rappresentante del Comune di Asti, condividendone il contenuto. 

 Interviene il rappresentante del Comune di Bra per osservare che la parità delle risorse è 
un criterio valido per i servizi esistenti ma nel DUP non si prevedono i finanziamenti per 
i servizi di nuova istituzione, per i quali occorrono risorse aggiuntive dedicate, come per 
il servizio per l’ospedale di Alba. Inoltre le carenze strutturali dei servizi ferroviari del 
bacino sud-est sono ancora una volta elencate nel DUP, come negli anni scorsi, ma non 
sono ancora risolte. Occorrerebbe passare ad una fase operativa, di intervento per la 
soluzione dei problemi. 

 Interviene il Presidente Gabusi: l’Assemblea è un organo politico e quindi se è del tutto 
legittimo che qualunque delegato possa intervenire, è altrettanto opportuno che siano gli 
amministratori politici a rappresentare formalmente gli enti. Prosegue precisando che gli 
enti chiedono legittimamente opere ed interventi, ma questi necessiterebbero di un piano 
di finanziamento che la Regione da anni non è in grado di sostenere e di questo occorre 
essere tutti consapevoli. Rispetto al tema della ripartizione delle risorse, l’Assemblea è 
certamente la sede in cui operare le scelte politiche che riguardano l’assegnazione delle 
risorse, ma occorre la volontà politica di decidere, a parità di risorse visto che nel PNRR 
Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel Fondo complementare non ci sono risorse 
aggiuntive in spesa corrente sul trasporto pubblico, un bilanciamento diverso dei fondi 
tra i bacini sulla base delle necessarie verifiche tecniche. Le sole linee ferroviarie su cui 
si investirà saranno la Canavesana e la Torino–Ceres per la ragione che l’indirizzo del 
Ministero è stato quello di investire sulle linee di proprietà regionale in concessione. E’ 
quindi dirimente che vi sia un accordo politico fra gli Enti per riequilibrare le risorse. Per 
quanto riguarda la richiesta di una sede secondaria il Presidente sostiene, soprattutto in 
questo periodo così critico, di non condividerne le ragioni in quanto è la sede di Torino 
che andrebbe rinforzata in quanto carente di personale, anche a fronte delle prossime 
gare di affidamento dei servizi automobilistici che si dovranno preparare. 

 Interviene la Presidente Nigrogno per precisare che anche il precedente Consiglio di 
amministrazione ha lavorato sulla definizione di una possibile diversa ripartizione delle 
risorse tra i bacini. E’ stato fatto un lavoro tecnico di verifica dei servizi, sul quale 
tuttavia non è stato raggiunto l’accordo politico. 

 

Non essendoci altri interventi, il Presidente Gabusi 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. 
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5. Il Presidente passa alla trattazione del punto 2 all’o.d.g. ossia la proposta di deliberazione 
avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 - Proposta all’Assemblea” e 
chiede al Direttore di intervenire per riferire sul provvedimento. 

 

 Il Direttore illustra sinteticamente i contenuti del bilancio di previsione che mantiene 
inalterate le risorse regionali trasferite, che ammontano a 535 milioni, sia per il 2021, per 
il quale i fondi sono già stati impegnati, sia per gli anni 2022 e 2023 e che derivano per 
circa 480 milioni dal Fondo nazionale trasporti e per circa 55 milioni dalla Regione. 
Ulteriori entrate pari a circa 10 milioni derivano da trasferimenti degli enti aderenti 
all’Agenzia per la gestione dei contratti di servizio e 14 milioni per trasferimenti dallo 
Stato per contributi IVA. Sulla base delle risorse costanti, è confermata la ripartizione 
delle risorse tra i servizi automobilistici per un ammontare di 384 milioni e quelli 
ferroviari per un ammontare 243 milioni e la ripartizione dei fondi tra i bacini. 

 

Non essendoci interventi il Presidente prosegue mettendo ai voti la proposta di deliberazione di cui 
al punto 2 dell’o.d.g. La proposta viene approvata all’unanimità dai presenti. 

Con il medesimo esito viene approvata l’immediata esecutività. 

 

6. Il Presidente passa alla trattazione del punto 3 all’o.d.g. ossia la proposta di deliberazione 
avente ad oggetto: “Determinazione dell’ammontare dell’indennità del Presidente 
dell’Agenzia e del gettone di presenza dei Consiglieri d’amministrazione - Proposta 
all’Assemblea”;  

 

 Il Presidente Gabusi sottolinea come l’Agenzia sia un ente che, come ricordato 
nell’illustrazione del bilancio, gestisce 535 milioni di fondi e deve affrontare e risolvere 
innumerevoli problematiche. Il Consiglio regionale ha approvato la legge che consente  
che il Presidente e i componenti del CdA del consorzio, ricevano un emolumento. Si 
tratta di un provvedimento di giusto riconoscimento dell’attività svolta e delle 
responsabilità assunte. Si tratta ora di approvare la definizione in maniera equa 
dell’ammontare dell’indennità per il presidente e del gettone di presenza per consiglieri. 
Per ragioni di opportunità, visto il momento che si sta vivendo, solo in futuro si potrà 
eventualmente aprire un tavolo di discussione con gli enti, per verificare se ci saranno le 
condizioni per ampliare tale possibilità. 

 Interviene il rappresentante del Comune di Alba per comunicare che alle ore 16,50 lascia 
l’Assemblea per impegni istituzionali. 

 Il Presidente Gabusi chiede quindi al Direttore di interviene per riferire sulla proposta. Il 
Direttore ricorda che con la legge regionale n. 30 del 16 dicembre 2020 la Regione ha 
approvato la modificazione alla legge 1/2000, per consentire la corresponsione di 
emolumenti agli amministratori dell’Agenzia. Per definire l’ammontare degli 
emolumenti è stato individuata la legge regionale n. 2 del 2010, che stabilisce le modalità 
di definizione degli emolumenti. E’ stabilita la possibilità di riconoscere una indennità 
per il presidente e un gettone di presenza per i consiglieri. Sono stati utilizzati i valori 
previsti dalla norma regionale per definire i corrispettivi dell’indennità e dei gettoni di 
presenza.   

 Interviene il rappresentante del Comune di Grugliasco per esprimere la condivisione 
della proposta. E’ giusto il riconoscimento al lavoro svolto, alla disponibilità e alle 
capacità dimostrate, alle responsabilità assunte dalla Presidente dell’Agenzia.  
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Non essendoci altri interventi il Presidente Gabusi prosegue mettendo ai voti la proposta di 
deliberazione di cui al punto 3 dell’o.d.g. La proposta viene approvata all’unanimità dai presenti. 

Con il medesimo esito viene approvata l’immediata esecutività. 

 

Non essendoci altri interventi il Presidente Gabusi dichiara chiusa la seduta alle ore 17,00. 

 

             

                  IL SEGRETARIO                                                          IL PRESIDENTE                            

                   Cesare Paonessa                                                              Marco Gabusi  

 

 

 

 

             


