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ESTRATTO DAL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRA ZIONE 
 
 

N. 1/2012 
 
 
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra l’Agenzia per la Mobilità 

Metropolitana e l’IRES Piemonte. 
 
 
Il giorno ventisei del mese di gennaio  duemiladodici, a partire dalle ore 15:00 presso la sede 
dell’Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione. 
 
All'appello risultano: 
 
 Presente Assente 
     1.       Nigro Giovanni Presidente Agenzia  X 
 
     2.       Campia Franco Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     3.       Di Nisio Dante Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     4.       Martina Celeste Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     5.       Mazza Alessandro Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     6.       Seymandi Roberto Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     7.       Daniel Nino Consigliere d’Amministrazione  X 
 
    8.       Lubatti Claudio Consigliere d’Amministrazione  X 
 
 

 
E’ presente Dott.sa Giulia Colangelo in qualità di Segretario a tal fine autorizzato dall’Ente di 
appartenenza. E’ presente altresì Ing. Cesare Paonessa, Direttore Generale f.f. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Nigro Giovanni nella qualità di Presidente 
dell’Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l’ordine del giorno – inviato ai 
Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra l’Agenzia per la Mobilità 
Metropolitana e l’IRES Piemonte per l’espletamento delle indagini IMQ ed 
IMP 2012. 

 
A relazione del Presidente, Giovanni Nigro 
 
L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana predispone, fin dalla Sua costituzione, ed in continuità con 
quanto realizzato precedentemente da ATM Torino (poi GTT) con cadenza biennale l’indagine sulla 
mobilità e qualità dei trasporti (IMQ) che riguarda la popolazione residente nella Provincia di 
Torino, alternando ogni due anni un'edizione con campione di piccole dimensioni (6 – 7.000 
interviste) e una edizione con campione di grandi dimensioni (25 – 30.000 interviste); ciò permette, 
nelle edizioni con campione di grandi dimensioni, oltre all’aggiornamento delle serie storiche 
biennali sulla mobilità e sulla qualità dei trasporti, la produzione di matrici origine/destinazione 
georeferenziate necessarie per tutte le applicazioni di modellistica applicata ai trasporti. 
 
Il Piano Esecutivo di Gestione 2011, all’obiettivo 1.IV prevede l’aggiornamento delle informazioni 
sulla mobilità dei cittadini e in particolare l’avvio dell’indagine IMQ 2012. 
 
Con la nota prot. 5299 del 5/8/2011 la Regione Piemonte ha richiesto all’Agenzia per la mobilità di 
estendere l’indagine IMQ 2012 all’intero territorio regionale sviluppando una apposita indagine 
IMP 2012 e coordinandosi con l’Ires per la definizione degli aspetti concernenti il campionamento 
della popolazione e la zonizzazione del territorio regionale anche nell’ambito delle attività connesse 
alle Convenzioni di ricerca affidate dalla Regione all’Ires. 
 
L'indagine sulla mobilità in Piemonte (IMP) riguarda la popolazione residente nelle altre province 
piemontesi e, congiuntamente all’IMQ, consente di aggiornare i dati sulla mobilità regionale. Nel 
2004 è stata effettuata la prima indagine IMP, sviluppata in coordinamento con l’IRES Piemonte, su 
incarico della Regione Piemonte, e realizzando un campione di 18500 interviste. 
 
L’Ires Piemonte è l’istituto di ricerca che svolge la sua attività d’indagine in campo socio-
economico e territoriale, fornendo un supporto all’azione di programmazione della Regione 
Piemonte e delle altre istituzioni ed enti locali piemontesi. Costituiscono oggetto dell’attività 
dell’Istituto ricerche sull’andamento socio-economico e territoriale della regione e rassegne 
congiunturali sull’economia regionale. 
 
L’Agenzia ha avviato una serie di incontri con Ires per mettere a punto le specifiche delle due 
indagini che si caratterizzano per una omogeneità di metodologia e per programmare una serie di 
attività che, sfruttando al meglio le competenze di analisi socio-economica dell’Ires e di analisi 
della domanda di mobilità dell’AMM, si concentrano non solo sullo svolgimento dell’indagine ma 
anche sulla correlazione fra l’andamento socio-economico e l’andamento della mobilità in Piemonte 
e sulla diffusione dei risultati delle indagini e delle analisi sviluppate. 
 
Per formalizzare tale collaborazione è stata predisposta uno schema di Convenzione che prevede lo 
sviluppo in maniera coordinata delle attività connesse alla realizzazione dell’indagine che si 
svolgerà nel 2012. 
 
La Convenzione avrà durata di un anno a decorrere dalla data della firma e potrà essere prorogata in 
funzione dell’andamento delle attività ivi previste. È prevista la costituzione di un Gruppo di lavoro 
misto, senza oneri aggiuntivi per gli Enti, che consentirà a ciascun Ente di supportare con le proprie 
competenze e professionalità l’intero iter di svolgimento dell’indagine. I costi per la realizzazione 
dell’indagine IMQ saranno sostenuti dall’Agenzia mentre per quanto riguarda l’indagine IMP i costi 
relativi saranno coperti con trasferimenti da parte della Regione Piemonte, come da nota prot. n. 
8054 del 23/12/2011. 
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Visti gli artt. 3 e 12 dello Statuto; 
 
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 e contabile del direttore generale f.f. 
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 134 del TUEL sulla dichiarazione di immediata eseguibilità delle deliberazioni 
 
si propone che  

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
deliberi: 
 
1. di approvare la Convenzione con l’Ires Piemonte sulla base dello schema di cui all’Allegato A 

alla presente deliberazione; 
 
2. di demandare al direttore generale la firma della convenzione di cui al precedente punto 1 

autorizzandolo ad apportare le necessarie modifiche non sostanziali; 
 
3. di demandare a successivo provvedimento del direttore generale f.f. tutti gli atti conseguenti alla 

sottoscrizione della Convenzione; 
 
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata votazione. 
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Dopo una breve illustrazione del relatore  si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  8 
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0  
 
 Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Nigro Giovanni 

 
 
 

               Firmato 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Dott.sa Giulia Colangelo 

 
 
 

 
 


