
 

 
 

ESTRATTO DAL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 

N. 1/2018 
 
OGGETTO: Approvazione adesione comune del Bacino Metropolitano di Torino - Comune di 

Carmagnola 

 
 
Il giorno dodici del mese di febbraio  duemiladiciotto, a partire dalle ore 09:00 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.  

 

 

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 adesione comune del Bacino Metropolitano di Torino: Comune di 

Carmagnola. 

 
A relazione del Presidente. 
 
L’articolo 1 comma 5 dello Statuto prevede che “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.” 
Il Comune di Carmagnola, facente parte dell’Allegato 4 allo Statuto dell’Agenzia (Comuni con 
popolazione fra 15.000 e 30.000 abitanti non soggetti di delega), con delibera del Consiglio 
comunale n. 103 del 17/12/2017, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale, manifestava l’interesse ad aderire al Consorzio.  
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. 
 
Visto quanto sopra si procede ad effettuare l’adesione del Comune di Carmagnola rinviando agli atti 
dell’Assemblea di Bacino la definizione delle quote di partecipazione. 
 

*** 
 
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 
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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 dal 

Comune di Carmagnola come da deliberazione di adesione approvata dagli organi competenti e 
trasmessa a mezzo PEC, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2. di predisporre specifica informativa all’Assemblea del Consorzio in ordine alla ridefinizione 
delle quote di partecipazione degli Enti del Bacino Metropolitano di Torino; 

3. di prendere atto che l’Assemblea del Bacino Metropolitano di Torino definirà le quote di 
partecipazione degli Enti di Bacino; 

4. 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  
Cesare Paonessa 

 

 Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
Cristina Pronello 

 

 
 
 

                                                 


