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ESTRATTO DAL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRA ZIONE 
 
 

N. 25/2012 
 
 
OGGETTO: Modifiche all’art. 21 dello Statuto dell’Agenzia 
 
 
Il giorno diciotto del mese di settembre  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. 
 
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 : Modifiche all’art.21 dello Statuto dell’A genzia 
 
A relazione del Presidente Giovanni Nigro 
 
In data 09/05/2003 veniva costituita – secondo la previsione dell’art. 8 della legge regionale del 
Piemonte 4 gennaio 2000 n° 1 – l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, mediante firma della 
convenzione tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino ed altri 16 Comuni 
nell’ambito metropolitano torinese, per la gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico. 
 
Lo Statuto e la Convenzione dell’Agenzia, unitamente all’elenco dei Comuni che avrebbero potuto 
aderire al Consorzio, erano stati approvati: 
- dalla Regione Piemonte con  Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003, n. 1-8692; 
- dalla Provincia di Torino con delibera del Consiglio Provinciale atto n. 249-197369 del 

18/02/2003;  
- dal Comune di Torino con deliberazione del Consiglio comunale del 10 febbraio 2003, (mecc. 

200207588/06); 
 
nonché dai seguenti Enti sottoscrittori della Convenzione costitutiva: 
- Baldissero Torinese con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del  14/10/2002 e 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del  24/03/2003; 
- Beinasco con Deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del  21/03/2003; 
- Carignano con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del  21/10/2002 e  Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 29 del  15/04/2003; 
- Collegno con Deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 31/03/2003 e Deliberazione del 

Consiglio Comunale n.30 del 09/05/2003; 
- Grugliasco  con Deliberazione Consiglio Comunale n. 84 del 30/10/2002 e Deliberazione 

Consiglio Comunale n. 57 del 20/05/2003; 
- La Loggia con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30/10/2002 e Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 15 del 26/03/2003; 
- Moncalieri  con Deliberazione Consiglio Comunale n.n. 27 del 1/4/2003; 
- Nichelino con Deliberazione Consiglio Comunale n. n. 50 del 05/05/2003; 
- Orbassano con Deliberazione Consiglio Comunale n. n. 38 del 09/04/2003 
- Pecetto Torinese con Deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 12/12/2002  e Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 20 del 14/04/2003; 
- Pianezza con Deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 10/04/2003 
- Rivalta Torinese con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13/03/2003 
- Rivoli con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24/01/2003 
- Settimo Torinese con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/02/2003  
- San Mauro Torinese con Deliberazione Consiglio Comunale n. 76 del 15/11/2002 e 

deliberazione del 27/03/2003 
- Volpiano con Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 20/03/2003 
 
Dopo la costituzione, i seguenti Comuni hanno deliberato l’ingresso nel consorzio e il Consiglio 
d’Amministrazione dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 1, comma 4 dello Statuto, ha deliberato in ordine 
al loro ingresso: 
 
- Alpignano con Deliberazione Consiglio Comunale n. 80 del  28/10/2002, Deliberazione 

Consiglio Comunale n. 48 del 20/05/2003 e deliberazione CDA 1/2 del 17/03/2008  
- Borgaro Torinese con Deliberazione Consiglio Comunale n.63 del  29/11/2007 e Deliberazione 

CDA 1/3 del 7/2/2008; 
- Cambiano con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/03/2003 e Deliberazione 

CDA 4/4 del07/05/2007; 
- Candiolo con Deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 20/06/2007  e Deliberazione CDA 
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7/5 del 13/07/2007; 
- Caselle Torinese con Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 01/02/2008 e Deliberazione 

CDA 3/6 del 26/03/2008; 
- Chieri con Deliberazione del Consiglio Comunale n.133 del 23/12/2002, Deliberazione del 

Consiglio Comunale n.30 del 09/05/2003  e Deliberazione CDA 1/8 del 16/01/2004 
- Druento con Deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 22/12/2003 e Deliberazione CDA 

5/5 del 28/07/2004; 
- Leinì con Deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 05/06/2003 e Deliberazione CDA 12/ 8 

del 12/12/2003; 
- Pino Torinese con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18/04/2007 e Deliberazione 

CDA 5/2 del 1/06/2007; 
- Piobesi Torinese con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/07/2007 e 

Deliberazione CDA 8/3 del 28/08/2007; 
- Piossasco con Deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 29/11/2005 e Deliberazione CDA 

2/5 del 17/03/2006; 
- Santena con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2003 e Deliberazione CDA 

12/ 8 del 12/12/2003; 
- Trofarello con deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 18.06.2002, Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 168 del 22/12/2005 e Deliberazione CDA  1/1 del 25/01/2007 
- Venaria Reale con Deliberazione del Consiglio Comunale n.77 del 12/07/2010 e Deliberazione 

CDA 14/2010 del 23/07/2010 
- Vinovo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 16.11.2006 e Deliberazione CDA 

3/2 del 20/04/2007 
 

*** I ***   
Che l’art. 21 dell’attuale Statuto prevede: 
 
1. Il segretario svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, partecipa con funzioni 
consultive e di assistenza  alle riunioni dell’assemblea e del consiglio d’amministrazione 
curandone la verbalizzazione. 
2.Il segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i dirigenti amministrativi di ruolo 
dell’agenzia, previo assenso dell’amministrazione di provenienza, tra i dirigenti amministrativi o 
tra i segretari di uno degli enti consorziati. previo nulla osta dell’ente di appartenenza. 
3. Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente. 
  
Si propone di modificare l’art. 21 al comma 2, nel seguente modo:  
«2. Il segretario è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i segretari di uno degli enti 
consorziati o, comunque, tra gli iscritti all’Albo per la Gestione dei Segretari Comunali e 
Provinciali». 
 
La proposta si inserisce nell’iter in corso di modifica dello Statuto dell’Agenzia ed è volta a 
ridisegnare la figura del segretario in ragione del mutato contesto normativo ed istituzionale. 
Infatti, il primo comma dell’art. 21, configura il segretario come componente indefettibile ed 
insopprimibile degli organi deliberativi dell’Agenzia in ragione dell’essenziale funzione di 
assistenza sia giuridica che amministrativa dei predetti organi. 
Al tempo stesso, il profluvio normativo dell’ultimo periodo, ed in particolare i provvedimenti di 
contenimento della spesa pubblica, che possono riguardare il settore delle Agenzie, richiedono un 
elevatissimo grado di specializzazione ed un costante aggiornamento normatico. 
In altri termini, all’assistenza amministrativa, cui potrebbero assolvere i dirigenti amministrativi, 
occorre coniugare un elevato grado di competenza giuridica. 
Tale coniugazione di competenze si riscontra nella figura del segretario comunale e provinciale che, 
a motivo del suo ruolo negli enti locali, esercita quotidianamente entrambe le funzioni assistenziali. 
Peraltro, considerato l’elevato grado di competenze necessario per l’espletamento delle funzioni, 
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pare opportuno estendere la scelta, oltre che ai segretari degli enti consorziati, anche a coloro che 
risultano comunque iscritti all’Albo per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali. 
Ciò al fine di poter usufruire dell’apporto dei segretari che, pur non essendo in servizio presso un  
ente consorziato, per esperienza e competenze professionali possano elevare la figura del segretario 
dell’Agenzia. 
E’ altresì opportuno ricordare che, in quanto figura istituzionale dell’Agenzia in ragione delle 
funzioni esercitate, il segretario non si configura come consulente dell’Agenzia ma come 
componente indefettibile degli organi (Assemblea, cda) cui, volta per volta, presta la propria 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa. 
 
La presente proposta di deliberazione, costituendo un atto fondamentale dell’Agenzia, sarà 
comunicata preventivamente agli enti consorziati almeno 30 giorni prima dell’Assemblea 
deliberativa e che, successivamente a questa, gli organi collegiali competenti degli enti aderenti 
saranno chiamati ad approvare definitivamente le modifiche alla Convenzione e allo Statuto nonché 
i nuovi testi di Convenzione e Statuto, al fine di definitiva delle modifiche e dei nuovi testi entro il 
termine di 60 giorni dalla data di trasmissione della delibera approvata dall’Assemblea. 
 
Acquisito il parere favorevole del segretario dell’Agenzia in ordine alla regolarità formale e 
sostanziale della deliberazione; 
 
Visto l’Art. 7, comma 4 lett. e) dello Statuto in ordine alla competenza dell’Assemblea ad adottare 
il presente atto; 
 
Visto l’art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza; 
 
si propone che  
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 

1. definisca le proposte di modifiche all’art.21 dello statuto  dell’Agenzia  
2. proponga che 

L’ASSEMBLEA 
 

DELIBERI 
 
 

a) di approvare le modifiche all’art.21 dello statuto dell’agenzia 
b) di dichiarare con separata votazione all’unanimità dei presenti, ai sensi dell’art. 134 comma 

4 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 

Parere favorevole del Segretario dell’Agenzia 

 

 

Il Segretario 

Dott.ssa Giulia Colangelo 
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Dopo una breve illustrazione del relatore  si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  7 
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0  
 
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Nigro Giovanni 

 
 
 

               Firmato 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Dott.sa Giulia Colangelo 

 
 
 

 
 


