
 

 
 

ESTRATTO DAL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
 

N. 27/2017 
 
OGGETTO: Approvazione dello schema di transazione Provincia di Vercelli/ ATAP/STAC 

Baranzelli/Agenzia della mobilità piemontese 

 
 
Il giorno ventitre del mese di ottobre  duemiladiciassette, a partire dalle ore 09:30 presso la sede 

dell’Agenzia in Corso Marconi, 10, 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.       Cristina Pronello Presidente Agenzia  X 

 

     2.       Mauro Calderoni Consigliere d’Amministrazione  X 

 

     3.       Matteo Besozzi Consigliere d’Amministrazione  X 

 

     4.       Paolo Filippi Consigliere d’Amministrazione  X 

 

     5.       Licia Nigrogno Consigliere d’Amministrazione  X 

 

 

 
E’ presente Ing. Cesare Paonessa che 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, l’ing. Cristina Pronello 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 dello schema di transazione Provincia di Vercelli/ ATAP/STAC 
Baranzelli/Agenzia della mobilità piemontese  

 

A relazione del Presidente  

 

La Provincia di Vercelli, intende adottare un provvedimento di revoca in autotutela degli atti della 
gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale di persone a mezzo autobus. 
 
Tale procedura è stato oggetto di un corposo contenzioso con pronunce plurime che hanno 
coinvolto la provincia in successivi atti di revisione dell’aggiudicatario della procedura. 
 
Da ultimi con sentenza n. 2236 pubblicata il 12.5.2017, il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso 
per la corretta esecuzione del giudicato della sentenza n. 1070/2016 ritenendo fondate le censure 
rivolte dal raggruppamento ricorrente in ottemperanza ai provvedimenti posti in essere dalla 
Provincia di Vercelli; 
 
Nelle more del giudizio, le Società ATAP, S.T.A.C. - Società Trasporti Automobilistici Casalesi srl 
- Baranzelli Natur srl hanno continuato a svolgere e tuttora svolgono i servizi oggetto di 
contenzioso; 
 
La Provincia di Vercelli, preso atto del contenuto dispositivo della sentenza n. 2236 e dovendo, in 
osservanza delle sue statuizioni, procedere secondo le direttive ivi indicate, ha ritenuto di proporre 
di risolvere tutte le questioni che hanno formato oggetto del contenzioso richiamato attraverso un 
accordo transattivo; 
 
L’accordo è stato redatto dalla Provincia di Vercelli e proposto alle parti che ne hanno condiviso i 
contenuti; dalla Provincia di Vercelli e dalle parti interessate è stato richiesta la partecipazione 
dell’Agenzia in quanto la stessa è ad oggi titolare dei contratti di servizio interessati dalla procedura 
di affidamento; 
 
Il testo dell’accordo, allegato alla presente, descrive le motivazioni giuridiche nonché di opportunità 
alla base della scelta della provincia di Vercelli; in particolare la Provincia di Vercelli richiama 
l’avvenuta pubblicazione sul supplemento della Gazzetta Ufficiale, dell’Unione Europea 
dell’11/3/2017, da parte dell’Agenzia, dell’Avviso di pre-informazione relativo al contratto di 
trasporto pubblico, afferente il bacino ove sono ricompresi i servizi oggetto della citata vertenza; 
 
Inoltre con la sottoscrizione dell’accordo transattivo si intende, tra l’altro, dare pratica attuazione 
all’art. 10 “Definizione del contenzioso” della “Convenzione per il trasferimento dei contratti di 
servizio di trasporto pubblico locale afferenti la Provincia di Vercelli” tra Agenzia della Mobilità 
Piemontese e Provincia di Vercelli ove è previsto che il contratto di servizio verrà sottoscritto in 
esito alla decisione del Consiglio di Stato; 
 
tutto ciò premesso e considerato 
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’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; 
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Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.;  

Visto l’art. 12 dello Statuto in ordine alla competenza del Consiglio d’Amministrazione in merito 
all’approvazione dello schema di convenzione; 

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. ai 
sensi dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

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

si propone che 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

deliberi: 

1. di approvare lo schema scrittura privata di accordo transattivi ex art. 239 del d.lgs 163/2006 tra 
Provincia di Vercelli, Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e 
Vercelli spa (ATAP) in proprio e come capogruppo ATAP – Gruppo Torinese Trasporti spa 
(GTT), S.T.A.C. - Società Trasporti Automobilistici Casalesi srl - Baranzelli Natur srl – Stat 
Turismo srl – Volpi Licurgo srl – Stn Trasporti Novaresi srl e Agenzia della mobilità 
piemontese, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 
A);  

2. di dare mandato al Direttore Generale, di sottoscrivere l’accordo redatto sulla base dello schema 
approvato e di provvedere con atti successivi agli adempimenti necessari per la sua attuazione, 
comprese eventuali modifiche non sostanziali; 

3. 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; 
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Dopo una breve illustrazione del relatore  si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  4 
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0  
 
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL SEGRETARIO  
Cesare Paonessa 

 

 Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
Cristina Pronello 

 

 
 
 

                                                 


