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Oggetto: Presa d’atto della regolamentazione interna dell’Assemblea del Bacino Sud Est. 
 

A relazione della Presidente. 

Con D.G.R. Piemonte n. 17-4134 del 12 luglio 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 scala, in applicazione dell’art. 3 bis D.L. 138/2011 convertito in L. 148/ 2011 come modificato 
dall’art. 53 del D.L. 83/2012. 
In particolare, la D.G.R. Piemonte n. 17-4134 ha individuato il bacino ottimale n. 4 il cui ambito 
territoriale è definito “bacino del sud-est, comprendente i territori delle province di Asti e 
Alessandria ”, assegnando “il ruolo di Ente di Governo al Consorzio obbligatorio costituito dagli 
Enti soggetti di delega ai sensi della l.r. 1/2000 ricadenti nel bacino stesso”, al quale spetta 
assicurare la programmazione unitaria del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di 
contratti pubblici. 

L’Agenzia della Mobilità piemontese è il consorzio costituito ai sensi dell’art. 8 della L.R. 1/2000 e 
ss.mm.ii. per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata di tutte le funzioni, trasferite o 
delegate, in materia di trasporto pubblico locale, degli enti soggetti di delega ex L.R. 1/2000. 

Lo Statuto dell’Agenzia della Mobilità Piemontese prevede, all’articolo 3, che il consorzio assume 
tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale, conformemente alla 
programmazione regionale e con le risorse messe a disposizione dalla Regione, degli Enti aderenti 
in ambito regionale con particolare riguardo, tra l’altro: 

 al coordinamento del sistema della mobilità nei bacini e negli ambiti territoriali omogenei, e 
del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della 
mobilità redatti dagli Enti aderenti;  

 alla programmazione unitaria ed integrata, in coerenza con la programmazione regionale ed 
in particolare con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale; 

 alla predisposizione dei bandi e la gestione delle procedure concorsuali per l’affidamento dei 
servizi di trasporto pubblico locale di competenza, in proprio e su delega delle province, in 
conformità con quanto previsto in materia di clausole sociali; la gestione dei relativi 
contratti di servizio, la vigilanza e i poteri sanzionatori. 

L’Agenzia della Mobilità Piemontese, consorzio obbligatorio costituito dagli Enti soggetti di delega 
ai sensi della l.r. 1/2000 e s.m.i. ha quindi assunto il ruolo di Ente di Governo di ciascuno dei 
quattro bacini ottimali individuati dalla D.G.R. n. 17–4134 del 12 luglio 2012 

Con le leggi regionali 1/2015 e 9/2015, il legislatore regionale ha apportato ulteriori modifiche alla 
l.r. 1/2000, prevedendo, tra l’altro, l’estensione a tutto il territorio regionale della competenza del 
consorzio di cui all’art. 8 della legge medesima, ridenominato da “Agenzia per la Mobilità 
metropolitana e regionale” in “Agenzia della mobilità piemontese”, il quale è costituito per 
l’esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di 
trasporto pubblico locale; 

L’Assemblea dell’Agenzia, con deliberazione 5/2015 del 23/07/2015 ha preso atto dei testi 
definitivi dello Statuto e della Convenzione dell’Agenzia rimettendo agli enti consorziati ed ai 
nuovi enti aderenti al consorzio gli atti per l’approvazione nei rispettivi organi; 
Con D.G.R. n. 32-2101 del 14/9/2015 la Regione Piemonte ha approvato lo Statuto e la 
Convenzione dell’Agenzia; 

Al Bacino Sud Est aderiscono i seguenti Enti : Provincia di Alessandria, Provincia di Asti, Comune 
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di Alessandria, Comune di Asti, Comune di Casale Monferrato. 

Al fine di ampliare la partecipazione degli enti locali alla definizione della programmazione dei 
servizi di trasporto pubblico, lo Statuto dell’Agenzia, all’allegato 4 ha indicato i Comuni del Bacino 
Sud Est aventi popolazione superiore ai 15.000 abitanti non già soggetti di delega ai sensi della L.R. 
1/2000 e, precisamente: 

- Comune di Novi Ligure 

- Comune di Tortona  

- Comune di Acqui Terme  

- Comune di Valenza  

*** 

La Convenzione dell’Agenzia individua la quota di partecipazione al Fondo consortile suddivisi tra 
Bacini ed Enti appartenenti a ciascun Bacino (cfr. art. 2 co.3). 

Per il Bacino Sud Est è complessivamente quantificata nella misura dell’11% per un importo di € 
159.500,00. L’Allegato A della Convenzione riporta le quote di partecipazione dei singoli Enti. 

*** 

Nella seduta del 23/6/2016, l’Assemblea del Bacino Sud Est ha approvato la “Regolamentazione 
interna dell’Assemblea del Bacino Sud Est di Torino”, allegata al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale, prevedendo le modalità di convocazione, le quote per la validità delle 
sedute e per la validità nell’adozione delle delibere assembleari, le quote di partecipazione e la 
relativa quota del fondo di dotazione di ciascun Ente.  

All’art. 5 della citata Regolamentazione interna, l’Assemblea del Bacino Sud Est ha pertanto 
richiamato le quote di partecipazione e la relativa quota del fondo di dotazione degli Enti di Bacino, 
computate sulla base della popolazione legale, secondo la seguente tabella: 

 

ENTE Quota 

partecipazione 

AMP % 

Quota 

partecipazione 

Bacino % 

Quota fondo di 

dotazione € 

Comune di Alessandria 1,20099 10,91809 17.414,36 

Comune di Casale Monferrato 0,45611 4,14646 6.613,60 

Provincia di Alessandria 5,57175 50,65227 80.790,36 

Comune di Asti 0,96781 8,79827 14.033,25 

Provincia di Asti 2,80334 25,48491 40.648,43 

TOTALE 11,00000 100,00000 159.500,00 

Le quote di partecipazione non sono state modificate o riproprozionate e, pertanto, sono le stesse 
già indicate nello Statuto e nella Convenzione; 

Alla data del 31/12/2017 non risultano essere state versate le quote da parte degli Enti aderenti; 

Si ricorda che l’art. 7 comma 1 della Convenzione prevede che “…. L’adesione degli enti soggetti di 
delega non già aderenti all’Agenzia, non è subordinata all’immediato versamento della quota di 
partecipazione. Temporaneamente, le quote di partecipazione al fondo consortile, che non siano 

versate da tali enti all’atto dell’adesione, sono poste a carico della Regione Piemonte. Al verificarsi 
del versamento della quota di adesione da parte degli enti aderenti, la Regione renderà disponibile 
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la somma corrispondente secondo le decisioni dell’assemblea di bacino territorialmente 
competente. …”  
Con la presente deliberazione il CdA prende atto della regolamentazione interna dell’Assemblea di 
Bacino. 

Visto quanto sopra si rende necessario procedere alla presa d’atto della Regolamentazione interna 
dell’Assemblea di Bacino Sud Est. 

*** 

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”; 
Visti gli artt. 1 co. 5 e 12 dello Statuto 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; 

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 Regolamentazione interna dell’Assemblea del Bacino Sud Est, da questa 
approvata nella seduta del 23/6/2016, allegata alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

2. 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 

 

 
 
 


