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Al Signor Presidente delle Provincia di
Cuneo
Ai Signori Sindaci dei Comuni di
Alba
Bra
Cuneo
Fossano
Mondovì
Saluzzo
Savigliano
Al Presidente dell’Assemblea
Marco Gabusi

Al Presidente dell’Agenzia
Licia Nigrogno

Oggetto :

Assemblea del Bacino Sud dell’Agenzia della mobilità piemontese – Convocazione

L’Assemblea di Bacino è convocata per il giorno:
giovedì 12 agosto 2021, alle ore 11,00
con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Raccolta di elementi per la redazione del Programma Triennale dei Servizi TPL 2022‐2024
3. Varie ed eventuali
Si invita a partecipare in modalità videoconferenza sulla piattaforma digitale "Zoom" accessibile
digitando nel proprio browser l'indirizzo:
Argomento: ASSEMBLEA BACINO SUD
Ora: 12 ago 2021 11:00 AM Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna
Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85381321740?pwd=M3lVdGVmd1daMmtEMW9RVy9xbmFZZz09
ID riunione: 853 8132 1740
Passcode: 343858
Un tocco su dispositivo mobile
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+390200667245,,85381321740# Italia
+3902124128823,,85381321740# Italia
Componi in base alla tua posizione
+39 020 066 7245 Italia
+39 021 241 28 823 Italia
+39 069 480 6488 Italia
ID riunione: 853 8132 1740
Trova il tuo numero locale: https://us02web.zoom.us/u/kdoDyNzhDt
Entra tramite Skype for Business
https://us02web.zoom.us/skype/85381321740
Allegati alla presente convocazione sono presenti i seguenti documenti relativi alle proposte all'OdG:
a) comunicazione dell'Agenzia prot. n.6790 del 16.07.2021, con cui si chiede alle Assemblee di Bacino,
attraverso l’operato delle Commissioni Tecniche di Bacino, di sviluppare proposte su argomenti
specifici che si desidera vengano trattati nel PTS 2022‐2024;
b) documento "Raccolta elementi redazione PTS 2022‐24" elaborato dall'ing. Risso quale
rappresentante del Bacino di Cuneo nel Comitato Tecnico di AMP;
c) Documento Unico di Programmazione (DUP) elaborato da AMP per il triennio 2021/23, a cui fa
riferimento il documento predisposto dall'ing. Risso.

Tutto il materiale predisposto per la seduta sarà anche prelevabile al seguente indirizzo internet:
http://www.mtm.torino.it/doc_consorziati.html

Considerata l’importanza delle tematiche da trattare si chiede di garantire una ampia partecipazione.
Distinti saluti.
Il Presidente dell’Assemblea del
Bacino Sud
Erika Chiecchio
(F.to in originale)

