
 

 

Torino, 8 aprile 2021 
Trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata 
sotto riportato 

 
Ai Signori 

gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it  Presidente della Regione Piemonte 
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it Sindaco della Città Metropolitana di Torino 
  
 Ai Signori Presidenti delle Province di 
protocollo.generale@cert.provincia.alessandria.it Alessandria  
provincia.asti@cert.provincia.asti.it Asti 
protocollo@cert.provincia.biella.it Biella 
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it Cuneo 
protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it  Novara 
protocollo@cert.provincia.verbania.it Verbano Cusio Ossola 
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it Vercelli 

 
 Ai Signori Sindaci dei Comuni di 
Sindaco@cert.comune.torino.it Torino 
comune.alba@cert.legalmail.it Alba 
comunedialessandria@legalmail.it  Alessandria  
protocollo.alpignano@legalmail.it Alpignano 
protocollo.comuneasti@pec.it  Asti 
anagrafe.baldissero.torinese@cert.ruparpiemonte.it Baldissero Torinese 
protocollo@comune.beinasco.legalmail.it Beinasco 
protocollo.comunebiella@pec.it Biella 
comune.borgaro-torinese@cert.legalmail.it Borgaro Torinese 
comunebra@postecert.it Bra 
comune.cambiano@legalmail.it Cambiano 
comune.candiolo.to@cert.legalmail.it Candiolo 
protocollo@cert.comune.carignano.to.it Carignano 
protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it Carmagnola 
protocollo@pec.comune.casale-monferrato.al.it Casale Monferrato 
comune.caselle-torinese@legalmail.it Caselle Torinese 
protocollo.chieri@pcert.it Chieri 
protocollo@pec.comune.chivasso.to.it Chivasso 
posta@cert.comune.collegno.to.it Collegno 
protocollo.comune.cuneo@legalmail.it Cuneo 
comune.druento.to@legalmail.it Druento 
fossano@cert.ruparpiemonte.it Fossano 
grugliasco@cert.ruparpiemonte.it Grugliasco 
sindaco@pec.comune.ivrea.to.it Ivrea 
la.loggia@cert.ruparpiemonte.it La Loggia 
comune.leini.to@legalmail.it 
comune.mappano.to@legalmail.it 

Leinì 
Mappano 

protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it Moncalieri 
comune.mondovi@postecert.it Mondovì 
protocollo@cert.comune.nichelino.to.it Nichelino 
danzi.mariangela@cert.comune.novara.it Novara 
protocollo@pec.comune.orbassano.to.it Orbassano 
info@pec.comune.pecetto.to.it Pecetto Torinese 
comune.pianezza@pec.it Pianezza 
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it Pinerolo 
protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it Pino Torinese 
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protocollo.comune.piobesi.to@pec.it Piobesi Torinese 
comune.piossasco@legalmail.it Piossasco 
protocollo.rivalta@cert.legalmail.it Rivalta di Torino 
comune.rivoli.to@legalmail.it Rivoli 
protocollo@pec.comune.sanmaurotorinese.to.it San Mauro Torinese 
santena@cert.comune.santena.to.it  Santena 
protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it Saluzzo 
savigliano@cert.ruparpiemonte.it Savigliano 
settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it Settimo Torinese 
protocollo.trofarello@cert.legalmail.it Trofarello 
protocollovenariareale@pec.it  Venaria  
istituzionale.verbania@legalmail.it Verbania 
protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it Vinovo 
protocollo@cert.comune.vercelli.it Vercelli 
protocollo@pec.comune.volpiano.to.it  Volpiano 
  
 Ai Componenti del Consiglio dì 

Amministrazione 
 

e p.c.  
 

 
Ai Signori Presidenti del Consiglio degli Enti 
 

 Al Direttore dell’Agenzia  
Cesare Paonessa 
 

 
 

Al Collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia 
 

Oggetto: Convocazione Assemblea Agenzia della mobilità piemontese. 
 
Si comunica con la presente che la prossima Assemblea è fissata in prima convocazione per il giorno 29 
aprile 2021, alle ore 15,00. Qualora la seduta fosse dichiarata deserta, l’Assemblea si riunirà in seconda 
convocazione il giorno: 

 
29 aprile 2021, alle ore 16,00 

 

Si invita a partecipare in modalità videoconferenza sulla piattaforma digitale “Zoom”. 
 
 Approvazione verbale seduta 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. 

 
Ai sensi dell’art. 33 dello Statuto, si comunica che i documenti relativi alle proposte all’OdG sono prelevabili 
al seguente indirizzo internet: http://www.mtm.torino.it/doc_consorziati.html 
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Al fine di garantire il quorum costitutivo dell’Assemblea, si chiede ai rappresentanti degli Enti consorziati 
che non possono partecipare personalmente alla seduta di delegare un proprio rappresentante 
trasmettendo, l’atto di delega a mezzo PEC: mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it 
 

Si prega inoltre di inviare l’atto di delega a mezzo PEC: mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it 

 

La videoconferenza sulla piattaforma digitale “Zoom” è accessibile digitando nel proprio browser l’indirizzo: 
 

Agenzia della mobilità piemontese AMP ti sta invitando a una riunione pianificata in Zoom. 

 

Argomento: ASSEMBLEA AGENZIA 

Ora: 29 apr 2021 04:00 PM Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna 

 

Entra nella riunione in Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84377959442?pwd=MDZqcnJwN1V0TmdmcFdqQnhidlJjZz09 

 

ID riunione: 843 7795 9442 

Passcode: 824371 

 
 
Distinti saluti.  

 
Il Presidente dell’Assemblea 

                          Marco Gabusi 

firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005 

 

mailto:mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it
mailto:mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it
https://us02web.zoom.us/j/84377959442?pwd=MDZqcnJwN1V0TmdmcFdqQnhidlJjZz09

