
 

 

 
 

ESTRATTO DAL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 

N. 14/2016 
 
OGGETTO: Approvazione adesione comuni Bacino Sud: Fossano – Mondovì – Saluzzo - 

Savigliano 

 
 
Il giorno trenta del mese di maggio  duemilasedici, a partire dalle ore 14:00 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.       Claudio Lubatti Presidente Agenzia  X 

 

     2.       Franco Campia Consigliere d’Amministrazione  X 

 

     3.       Francesco Balocco Consigliere d’Amministrazione  X 

 

 

 
E’ presente Ing. Cesare Paonessa che su richiesta del Presidente assume le funzioni di Segretario 

della seduta. E’presente la D.ssa Anna Maria Locurcio, dipendente del Comune di Torino, che 

svolge funzioni di assistenza alla seduta. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Claudio Lubatti 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 adesione comuni Bacino Sud: Fossano – Mondovì – Saluzzo - 

Savigliano. 

 
A relazione del Presidente Claudio Lubatti. 
 
Le quote di partecipazione all’Agenzia della mobilità piemontese sono state definite dalla 
Convenzione (art. 2 comma 3) e dallo Statuto del Consorzio (art. 1, comma 5) con il seguente 
criterio: 

– Regione Piemonte : 25%; 

– Enti del Bacino della Città di Metropolitana di Torino: 36% di cui 25% Città di Torino; 

– Enti del Bacino di Cuneo: 13%; 

– Enti del Bacino del Nord-Est: 15%; 

– Enti del bacino del Sud-Est: 11%. 

 
L’articolo 1, comma 5, dello Statuto dell’Agenzia, prevede inoltre che “ La ripartizione delle quote 

di partecipazione all’interno dei bacini è definita, in via transitoria, proporzionalmente alla 

popolazione degli enti ad essi afferenti come risulta dall’Allegato 3. 

Nelle assemblee di bacino di cui all’art. 9 gli enti consorziati possono definire in maniera differente 

la ripartizione delle suddette quote di partecipazione. L’eventuale diversa ripartizione deve essere 

comunicata all’Assemblea dell’Agenzia nella prima riunione utile. 

Al fine di ampliare la partecipazione degli enti locali alla definizione della programmazione dei 

servizi di trasporto pubblico, qualora ne facciano richiesta, con deliberazione del Consiglio 

d'amministrazione sono ammessi a far parte del Consorzio i comuni indicati nell’allegato 4 aventi 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti non già soggetti di delega ai sensi della l.r. 1/2000. 

Con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione è approvata l’adesione delle unioni di comuni 

aventi popolazione superiore ai 15.000 abitanti.” 

 
Con riferimento al Bacino Sud, l’Allegato 3 dello Statuto dell’Agenzia ha previsto, in via 
transitoria, che le quote di partecipazione attribuite al Bacino siano ripartite transitoriamente come 
segue: 
Ente Quote 
Comune di Cuneo 1,021220%  
Comune di Alba 0,574470%  
Comune di Bra 0,547530%  
Provincia di Cuneo 10,856780%  
Totale bacino 13,0000000%  

 
Nel mese di settembre 205, i Comuni di Fossano (nota prot. 4871/2015), Mondovì (nota prot. 
4779/2015), Saluzzo (nota prot. 4927/2015) e Savigliano (nota prot. 4965/2015), facenti parte 
dell’Allegato 4 allo Statuto dell’Agenzia (Comuni con popolazione fra 15.000 e 30.000 abitanti non 
soggetti di delega), ed afferenti territorialmente al Bacino Sud dell’Agenzia, hanno formalmente 
richiesto di aderire al Consorzio. 
 
In data 4 aprile 2016, l’Assemblea del Bacino Sud, istituita ai sensi dell’art. 9 dello Statuto 
dell’Agenzia, ha approvato il proprio Regolamento interno con il quale, all’art. 5, sono state 
ridefinite, ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4 della Convenzione del Consorzio, le quote di 
partecipazione degli Enti di Bacino, tenendo conto dell’adesione dei Comuni di cui all’Allegato 4. 
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Le quote di partecipazione sono state pertanto rideterminate nel seguente modo: 
 
Enti del Bacino Sud quota di partecipazione ridefinita quota del fondo di dotazione 
Comune di Alba 0,5095020% € 7.387,78 
Comune di Bra 0,4785880% € 6.939,53 
Comune di Cuneo 0,9099210% € 13.193,85 
Comune di Fossano 0,4087060% € 5.926,24 
Comune di Mondovì 0,3680670% € 5.336,97 
Comune di Saluzzo 0,2801900% € 4.062,76 
Comune di Savigliano 0,3462670% € 5.020,87 
Provincia di Cuneo 9,6987590% € 140.632,00 
TOTALE 13,0000000% € 188.500,00 
 

*** 
 
Richiamate le disposizioni di cui sopra; 
 
Visto l’art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato “Agenzia della 
mobilità piemontese”; 
 
Visto l’articolo 8 della Convenzione dell’Agenzia della mobilità piemontese; 
 
Visto lo Statuto dell’Agenzia della mobilità piemontese; 
 
Visto l’art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell’Agenzia si 
applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento egli enti locali in  quanto compatibili; 
 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
 
Acquisito il parere del segretario dell’Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della 
deliberazione. 
 
Acquisito il parere favorevole del direttore generale in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai 
sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 
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 richiesta di adesione all’Agenzia della mobilità piemontese presentata dai 

Comuni di di Fossano (nota prot. 4871/2015), Mondovì (nota prot. 4779/2015), Saluzzo (nota 
prot. 4927/2015) e Savigliano; 

2. di prendere atto che l’Assemblea del Bacino Sud ha ridefinito le quote di partecipazione degli 
Enti di Bacino come segue: 

Enti del Bacino sud quota di partecipazione ridefinita quota del fondo di dotazione 
Comune di Alba 0,5095020% € 7.387,78 
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Comune di Bra 0,4785880% € 6.939,53 
Comune di Cuneo 0,9099210% € 13.193,85 
Comune di Fossano 0,4087060% € 5.926,24 
Comune di Mondovì 0,3680670% € 5.336,97 
Comune di Saluzzo 0,2801900% € 4.062,76 
Comune di Savigliano 0,3462670% € 5.020,87 
Provincia di Cuneo 9,6987590% € 140.632,00 
TOTALE 13,0000000% € 188.500,00 
 

3. di dare atto che il perfezionamento dell’adesione dei Comuni di cui al punto 1 avverrà in seguito 
alla trasmissione alla PEC dell’Agenzia della deliberazione di adesione approvata dagli organi 
competenti dei predetti Enti; 

4. di dare mandato al direttore generale dell’Agenzia di monitorare il procedimento di adesione 
sulla base delle indicazioni di cui al precedente punto 3; 

5. di predisporre specifica informativa all’Assemblea del Consorzio in ordine alla ridefinizione 
delle quote di partecipazione degli Enti del Bacino sud approvata dall’Assemblea del Bacino; 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo con successiva votazione 
separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti. 
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Dopo una breve illustrazione del relatore  si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  3 
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0  
 
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL SEGRETARIO  
Ing. Cesare Paonessa 

 

 Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Claudio Lubatti 

 

 
 
 


