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Il giorno 17/12, a partire dalle 10,00, presso la sede dell’Agenzia in via Belfiore n. 23/C, Torino, 
sono presenti i  componenti del Consiglio d’Amministrazione di seguito indicati:   
 
Giovanni Nigro – Presidente 
Dante Di Nisio – Consigliere 
Franco Campia – Consigliere  
Maria Grazia Sestero – Consigliere  
Alessandro Mazza – Consigliere 
Celeste Martina – Consigliere 
Nino Daniel – Consigliere 
Roberto Seymandi – Consigliere  
 
E’ presente il dr. Repice, segretario dell’Agenzia. E’ presente il Direttore Generale f.f. 
dell’Agenzia, ing. Cesare Paonessa. 
 
….omissis…… 
 
OGGETTO: Comitato Tecnico dell’Agenzia – presa d’atto della costituzione. 

 
A relazione del Presidente Giovanni Nigro. 
 
L’art. 24 dello Statuto dell’Agenzia, prevede l’istituzione del Comitato Tecnico, organo di 
consultazione che opera a supporto del Consiglio di Amministrazione.  

Il Comitato ha il compito di fornire pareri di natura tecnica in relazione a tutte le questioni di 
pianificazione, programmazione e attuazione del trasporto pubblico locale delle quali sia investito 
il Consiglio di Amministrazione al fine di assicurare la coerenza tecnico-amministrativa delle 
iniziative dell’Agenzia con quelle degli enti consorziati e viceversa . 

Proprio al fine di assicurare maggiore coordinazione tra le iniziative dell'Agenzia e quelle degli 
Enti Consorziati, l’Agenzia con deliberazione n. 11/2 del 25/10/2006 ha costituito il predetto 
Comitato il cui compito è quello di fornire al Consiglio d’Amministrazione i pareri richiesti, 
relazionare allo stesso e promuovere presso gli enti consorziati le azioni necessarie al 
coordinamento delle loro attività con quelle dell’Agenzia. 

Secondo la previsione statutaria, il Comitato deve essere composto da dirigenti o loro delegati di 
Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino, competenti in materia di trasporti. 

I membri del comitato tecnico in carica sino alla scadenza del precedente Consiglio 
d’Amministrazione sono stati individuati dai predetti enti tra i propri dirigenti ad alta 
professionalità come segue: 

• per la Regione Piemonte:  

o ing. Aldo Manto - Direttore della Direzione Trasporti 

o arch. Lorenzo Marchisio – Dirigente del Settore Trasporto Pubblico Locale 

• per il Comune di Torino: 

o ing. Biagio Burdizzo - Direttore Divisione Infrastrutture e Mobilità 

o arch. Alessandro Faraggiana – Dirigente Settore Mobilità 

• per la Provincia di Torino: 

o ing. Giannicola Marengo (Dirigente Servizio Pianificazione Trasporti e Grandi 
infrastrutture) 
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o dott. Alfonso Palmieri (Dirigente Servizio Trasporti) 

In data 16 giugno 2008, l’arch. Faraggiana, membro designato dal Comune di Torino ha 
comunicato le proprie dimissioni dal Comitato tecnico. 

Il Presidente dell’Agenzia, a seguito dell’elezione del nuovo Consiglio d’Amministrazione avvenuta 
il 15/10/2009, ha provveduto a richiedere a ciascuno degli Enti, con nota del 6 novembre 2009, di 
confermare le predette designazioni o, se del caso, di individuare nuovi soggetti. 

A seguito della richiesta, sono stati confermati i seguenti nominativi: 

• per la Regione Piemonte: l’ing. Aldo Manto e l’arch. Lorenzo Marchisio; 

• per il Comune di Torino: l’ing. Biagio Burdizzo; 

• per la Provincia di Torino: l’ing. Giannicola Marengo e il dott. Alfonso Palmieri. 

Si conferma la seguente disciplina indicata nella delibera costitutiva del Comitato: 

 le sedute sono convocate dal Presidente dell’Agenzia; 

 considerata la funzione di coordinamento ed i compiti attribuitigli dallo Statuto, il Comitato 
si riunisce garantendo la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Ente; 

 il Presidente può invitare alle sedute i rappresentanti dell’Agenzia, in considerazione della 
loro competenza ed in relazione alle questioni oggetto dei lavori del Comitato; 

 il Presidente può, di volta in volta, indicare il coordinatore dei lavori del Comitato; 

 l’Agenzia svolgerà le funzioni di Segreteria del Comitato Tecnico; 

 ai membri del Comitato provenienti dagli Enti consorziati è corrisposta un’indennità di 
funzione pari ad € 250 lordi a seduta. 

Acquisito il parere favorevole del segretario dell’Agenzia in ordine alla regolarità formale e 
sostanziale della deliberazione; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del vice direttore ai sensi dell’art. 
49 comma 1 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto l’art. 12, comma 2 lett. g) dello Statuto dell’Agenzia; 

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 

Visto l’art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza; 

si propone che 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

deliberi  

1. di prendere atto della composizione del Comitato Tecnico: ing Biagio Burdizzo, ing. Aldo 
Manto, arch. Lorenzo Marchisio, ing. Gianni Marengo, dott. Alfonso Palmieri; 

2. di correlare la durata del Comitato Tecnico alla durata del Consiglio di Amministrazione in 
carica; 

3. di confermare in € 250 lordi a seduta l’indennità di funzione da corrispondere ai membri 
del Comitato Tecnico; 

4. di comunicare agli Enti di appartenenza dei membri del Comitato Tecnico, il contenuto 
della presente deliberazione ai fini dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 

5. di demandare a successivi provvedimenti del dirigente del servizio finanziario gli impegni di 
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spesa e le liquidazioni relativi alle indennità di cui al punto 3; 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva 
votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta. Con lo il medesimo esito viene altresì approvata 
l’immediata esecutività. 

 

IL SEGRETARIO                    IL PRESIDENTE 

Dr.Adolfo Repice .       Dr. Giovanni Nigro 
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La presente deliberazione è inviata in copia conforme all’albo pretorio del Comune di Torino 
perché sia pubblicata per 15 gg consecutivi. 
 
Torino, 17/02/2010                                                      Il Responsabile U.O. Segreteria Generale 

Antonio Camposeo 
TIMBRO DI PUBBLICAZIONE                                                    

 
Pubblicato all’albo pretorio Città di Torino dal 
17/02/2010 al 04/03/2010. 
Torino, 5 marzo 2010. 
V° p. Il Segretario Generale 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 


