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(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO) 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 103 

 
 
OGGETTO:  Convenzione per il trasferimento del contratto per la 

gestione del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) 
all’Agenzia per la Mobilità Piemontese – Decorrenza 
01/01/2018 - APPROVAZIONE. Adesione del Comune di 
Carmagnola all’Agenzia per la Mobilità Piemontese – 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

 
L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di dicembre, alle ore 20:30, nella 
sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi 
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
  N.        Cognome e nome                                              Presente   Assente 
 
     1.       GAVEGLIO Ivana Sindaco  X 
     2.       ALBANI Alberto Consigliere  X 
     3.       ALBERTO Filiberto Luca Consigliere  X 
     5.       GAMNA Emilio Consigliere  X 
     6.       GERBINO Roberto Consigliere  X 
     7.       GROSSO Sergio Lorenzo Consigliere  X 
     8.       LA MURA Domenico Consigliere  X 
     9.       MASTROTOTARO Alberto Consigliere  X 
   10.       PIANA Lorenzo Consigliere  X 
   11.       QUARANTA Sabrina Vice Presidente  X 
   12.       QUATERNI Diego Consigliere  X 
   13.       QUATTROCCHIO Giuseppe Consigliere  X 
   14.       SIBONA Paolo Consigliere  X 
   15.       SICILIA Pasquale Consigliere  X 
   16.       SOBRERO Paolo Presidente del Consiglio  X 
   17.       TOSCO Federico Consigliere  X 
   18.       TUNINETTI Domenico Consigliere  X 
  
 
Assume la presidenza il Sig.  SOBRERO Paolo 
 
Assiste alla seduta il Segretario Generale  ARMONE CARUSO BRUNO 
Assistono alla seduta gli assessori: SAU Antonietta, CAMMARATA Alessandro, 
INGLESE Vincenzo, PAMPALONI Massimiliano, SURRA Gian Luigi 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



 
PB/cs 
 
DELIB. C.C. N. 103 DEL 21/12/2017   
 
OGGETTO:  Convenzione per il trasferimento del contratto per la 

gestione del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) 
all’Agenzia per la Mobilità Piemontese – Decorrenza 
01/01/2018 - APPROVAZIONE. 
Adesione del Comune di Carmagnola all’Agenzia per la 
Mobilità Piemontese – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.        

 
 
- Premesso che: 
 

il Comune di Carmagnola con Delib. G.C. n. 509 del 15/12/2006 aveva 
delegato l’allora Provincia di Torino ora Città Metropolitana ad espletare in 
sua vece l’appalto del servizio di trasporto urbano che sarebbe dovuto 
scadere al 31/12/2016; 
 
con Delib. G. C. n. 365 del 30/12/2016 si prendeva atto dell’accordo per il 
rinnovo triennale 2017/2019 del contratto di trasporto pubblico locale 
raggiunto in data 12/12/2016 c/o la sede dell’Agenzia della Mobilità 
Piemontese; 
 
le Leggi Regionali n. 1/2015 e n. 9/2015 hanno previsto, al fine di 
coordinare le politiche di mobilità, l’estensione a tutto il territorio regionale 
della competenza del consorzio di cui alla L.R. 1/2000 ridenominato da 
“Agenzia per la Mobilità metropolitana e Regionale in “Agenzia della 
Mobilità Piemontese” e costituito per l’esercizio in forma associata delle 
funzioni degli Enti Territoriali in materia di trasporto pubblico locale; 
 
con DGR Piemonte n. 17-4134 del 12/07/2012 il territorio regionale è 
stato suddiviso in n. 4 Bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali entro 
i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale 
al fine di massimizzare l’efficienza del servizio e conseguire economie di 
scala1; 
 
la Città Metropolitana di Torino (stazione appaltante per l’affidamento 
tuttora in corso dei servizi di TPL del Comune di Carmagnola) ha 
sottoscritto con l’Agenzia della Mobilità Piemontese apposita convenzione 
per il trasferimento della titolarità del proprio contratto di servizio di 
trasporto pubblico locale in essere in capo a quest’ultima; 
 

- Visto lo schema della convenzione per il trasferimento del contratto per la 
gestione del servizio di trasporto pubblico locale del Comune di 
Carmagnola allegato alla presente che riporta gli impegni delle parti 
coinvolte; 

 
- Atteso che il trasferimento della titolarità del contratto consentirà, tra 

l’altro, di beneficiare della fiscalità agevolata riconosciuta al momento 
solamente a livello regionale; 

 
- Rilevato che, nell’ambito del Bacino Metropolitano di Torino hanno aderito 

finora all’Agenzia della Mobilità Metropolitana una trentina di Enti di 
grande, piccola e media dimensione e che tale adesione sarebbe opportuna 
per il nostro Ente oltre che consequenziale all’attivazione della presente 
convenzione; 

                                                           
1  in tal senso il Comune di Carmagnola risulta compreso nel Bacino Metropolitano di Torino 



 
- Rilevato altresì che tale adesione comporterà prevedibilmente una spesa 

annua forfetaria di circa € 1.500 (tale cifra è calcolata in base al munsero 
degli enti aderenti ed alla loro dimensione); 

 
- Acquisiti i pareri resi ai sensi ex art. 49 comma 1 del Testo Unico delle 

Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali  Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 
267 e s.m.i., riportati in calce; 

 
 
 

Si propone affinché il Consiglio Comunale deliberi 
 
 
1. Di approvare per le motivazioni esposte in premessa il trasferimento, con 

decorrenza 01/01/2018, del contratto per la gestione del servizio di 
trasporto pubblico locale all’Agenzia della Mobilità Piemontese come risulta 
dallo schema allegato; 

 
2. Di formulare una manifestazione di interesse all’adesione del Comune di 

Carmagnola all’Agenzia per la Mobilità Piemontese a decorrere dall’anno 
2018, analogamente a quanto già disposto dalle altre Amministrazioni 
rientranti nel Bacino Metropolitano di Torino; 

 
3. Di trasmettere la presente all’Agenzia per la Mobilità Piemontese ed al 

Consorzio Extra-to per quanto di rispettiva competenza. 
 
 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
-          Uditi gli interventi effettuati, la cui trascrizione è allegata alla presente; 

  
-          Con voti favorevoli 15, contrari 0, astenuti 0 su 15 presenti e 15 votanti – 

espressi in forma palese 
  

D E L I B E R A 
  

-          Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta. 
  
Successivamente, su proposta del Presidente 
  

-          Con voti favorevoli 15, contrari 0, astenuti 0 su 15 presenti e 15 votanti – 
espressi in forma palese 

  

D I C H I A R A 

  

La presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

  



 
CITTA’ DI CARMAGNOLA 

 
Pareri ex art. 49 comma 1 del Testo Unico 

delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
(Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267) 

integrato dal  decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

OGGETTO:  Convenzione per il trasferimento del contratto per la 
gestione del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) 
all’Agenzia per la Mobilità Piemontese – Decorrenza 
01/01/2018 - APPROVAZIONE. 

 Adesione del Comune di Carmagnola all’Agenzia per la 
Mobilità Piemontese – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

 

SETTORE PROPONENTE: Trasporti 
  
Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 
 
  □ si esprime parere  FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000  
 
Carmagnola, lì 12/12/2017 
 
 

          IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE 
      f.to Dott.ssa Paola BORTOLOTTI 
 

           _____________________________________ 

 
SETTORE: Ripartizione Servizi Finanziari 
 
Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 
 
         □ si  esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 

dell'art. 49 e art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 così come 
modificato dal DL n.174 del 10.10.2012. 

 
  □ parere non espresso in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 
 

Carmagnola, lì 12/12/2017 
 
 

            IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE 
                                              SERVIZI FINANZIARI 

                                           f.to Rag. Gianluca VISCONTI 
 

                                                                _____________________________________ 
 



Redatto e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente 
 SOBRERO Paolo 

 Il Segretario Generale 
 ARMONE CARUSO 

BRUNO 
   
   

 
 
 
 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E 

COMUNICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal ____________. 
Num. Pubbl. ____________ 
 

Il Direttore della Ripartizione  
Segreteria Generale  
Emanuela Pasetti 

 
_____________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
[  ]Esecutiva il ................................. 
dopo regolare pubblicazione e/o 
decorrenza di termini ai sensi di legge. 
 
[  ] Dichiarata immediatamente 
eseguibile 
 

 
Il Direttore della Ripartizione  

Segreteria Generale  
Emanuela Pasetti 

 
_____________________ 

 

 

 
 


