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AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE 
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, CORSO MARCONI 10 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 5  
 

 

Del  17 gennaio 2017 
 

 
Oggetto 

 
Presa d’atto della variazione della sede dell’Agenzia della mobilità piemontese 
 
 

Determinazione del direttore generale 
 

Decisione 

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1, 
determina di prendere atto che a decorrere dal 17/01/2017 la sede dell’Agenzia della 
mobilità piemontese varia da via Belfiore, 23/C 10125 Torino a corso Marconi 10, 
10125 Torino. 

Motivazione 

In seguito alla sottoscrizione del contratto di locazione con la società Beni Stabili 
S.p.A. SIIQ, con sede legale in Roma, via Piemonte n. 38, codice fiscale e Registro 
Imprese di Roma n. 00380210302, Partita IVA 04962831006 (approvato con 
determinazione dirigenziale n. 589 del 06/12/2016), avente ad oggetto la locazione 
degli uffici di Corso Marconi, 10 in Torino, a decorrere dal 9/01/2017 l’Agenzia ha 
provveduto a traslocare i propri uffici dalla sede di via Belfiore, 23c Torino nei locali 
oggetto del nuovo contratto di locazione. 
 
Essendo ultimate le operazioni di trasloco, si prende atto che la sede dell’Agenzia 
della mobilità piemontese varia da via Belfiore, 23/C 10125 Torino a corso Marconi 
10, 10125 Torino a decorrere dal 17/01/2017. 
 

Attenzione  

Il presente provvedimento non configura riconoscimento di natura economica con 
maggiori oneri a carico dell’Agenzia e non assume rilevanza contabile. 

 

 

ll direttore generale  
Cesare Paonessa 

 

 

Torino, lì  17 gennaio 2017 
 

 

                                                
1
 Ai sensi degli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell’art. 18 comma 3  dello 

Statuto dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, con deliberazione n. 38 
del 21 dicembre 2013, ha nominato l’ing. Cesare Paonessa direttore generale dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana 
e Regionale, ora Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n. 2 del 1 marzo 2013,le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell’Agenzia sono attribuite 
all’ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell’Agenzia. Con deliberazione del n. 20 del 30/12/2015, il Consiglio 
d’Amministrazione dell’Agenzia ha dato atto che l’Ing. Paonessa mantiene l’incarico di direttore generale dell’Agenzia 
sino alla nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione e comunque nelle more delle procedure previste dallo Statuto 
per l’individuazione e la nomina del direttore generale da parte del nuovo Consiglio d’Amministrazione. 
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