
 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE    

DELIBERAZIONE N. 45 / 2018 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO TRA L’AGENZIA PER IL TPL DEL BACINO DI 

SONDRIO ED IL COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA  PER LA CONDUZIONE DI UNO STUDIO  

PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO A CHIAMATA 

 

 

L’anno 2018 (duemila diciotto) addì 20 del mese di dicembre, alle ore 09.30 (nove e trenta), 

presso gli uffici della Agenzia del Trasporto, a seguito di avviso scritto in data 5 dicembre 

2018, prot. n. 1710 del Presidente del Consiglio di Amministrazione, si è riunito il Consiglio di 

amministrazione dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Sondrio. 

All’appello nominale risultano presenti: 

 NOMINATIVI QUALIFICA  

1 Matteo Zubiani Presidente presente  

2 Maria Grazia Carnazzola Vicepresidente  assente 

3 Vittorio Poletti Componente presente 

 

Assume la presidenza il Presidente dell’Agenzia Matteo Zubiani. 

Assiste in qualità di segretario il Direttore Ing. Camilla De Micheli, così come 

nominato con decreto del presidente della Agenzia.  

L’assemblea risulta validamente costituita. 

Il Presidente dell’Agenzia prende la parola ed introduce la trattazione del punto dell’Ordine del Giorno:   

 
APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO TRA L’AGENZIA PER IL TPL DEL BACINO DI SONDRIO ED IL 

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA  PER LA CONDUZIONE DI UNO STUDIO  PRELIMINARE 

PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO A CHIAMATA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che: 

• l’Agenzia del trasporto pubblico locale del bacino di Sondrio è stata costituita con decreto n. 

304 in data 21 dicembre 2015 dell’Assessore Regionale alle “Infrastrutture e Mobilità”;  

• il suo funzionamento è regolato dallo Statuto adottato con deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 23 dell’11/11/2015 e attualmente risulta essere costituita dalla partecipazione 

della Regione Lombardia 10.00%, Provincia di Sondrio 71.00 %, Comune di Sondrio 10.00 %, 

Comune di Berbenno 0.50 %, Comune di Bormio 2.00 %, Comune di Grosio 1.00 %, Comune 

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  
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di Sondalo 2.00 %, Comune di Tirano 1.00 %, Comune di Teglio 2.50 %. 

DATO ATTO che il Comune di Berbenno di Valtellina ha avanzato l’ipotesi di condurre uno studio 

per elaborare un progetto di servizio a chiamata in ambito comunale, mettendo a disposizione di 

Agenzia le risorse necessarie; 

VISTA la Legge Regionale 4 aprile 2012 n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti”; 

VISTA l’individuazione dell’area del Comune di Berbenno di Valtellina come “area a domanda 

debole” in cui inserire un sistema a chiamata (integrabile con servizi di noleggio e taxi), con 

riferimento alla Delibera ART.48 del 30 marzo 2017, effettuata sulla base delle seguenti circostanze: 

• segnalazione dell’Amministratore locale; 

• conformazione fisica del territorio (orografia, densità della popolazione, accessibilità…); 

• struttura sociale e demografica della popolazione, con particolare riferimento a fasce 

“sensibili” della stessa (minori, anziani, ecc.); 

 

VISTO il Programma di Bacino in corso di adozione, approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 39 del 29 novembre 2018, nel quale sono state individuate delle “aree a 

domanda debole “per il Bacino di Sondrio, tra cui il territorio di Berbenno di Valtellina, rispondente 

a quanto segnalato dalla Delibera ART48/2017 soprattutto per quanto riguarda: 

 la territorialità, trattandosi di aree montane a bassa densità abitativa e spesso non 

accessibili con mezzi di trasporto di 12 mt.; 

 la temporalità, in funzione della vocazione dell’area (turistica, residenziale, aggregativa per 

quanto attiene gli impianti sportivi...) 

 la soggettività, in funzione di chi sono i possibili fruitori del servizio (studenti, lavoratori, 

turisti.) 

 

VISTA l’allegata bozza di accordo da sottoscrivere tra Agenzia e Comune di Berbenno di Valtellina  

per la conduzione da parte di Agenzia di uno  studio preliminare di un sistema a chiamata nel 

territorio del Comune di Berbenno di Valtellina, sia in funzione delle relazioni trasversali e di 

adduzione alle linee e al ferroviario sia per raggiungere i plessi scolastici, i centri aggregativi 

giovanili ed il distretto sanitario locale (allegato1);  

 

CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge;  

 

DELIBERA 

 

    

1. di approvare l’allegata bozza di accordo da sottoscrivere tra Agenzia e Comune di 

Berbenno di Valtellina  per la conduzione da parte di Agenzia di uno  studio preliminare 

di un sistema a chiamata nel territorio del Comune di Berbenno di Valtellina, sia in 

funzione delle relazioni trasversali e di adduzione alle linee e al ferroviario sia per 

raggiungere i plessi scolastici, i centri aggregativi giovanili ed il distretto sanitario locale 

(allegato1) e di dare mandato al Direttore per la stipula; 

2. di dare mandato al Direttore per tutti gli adempimenti conseguenti alla presente 

deliberazione per la realizzazione dello studio preliminare; 

3. di inviare copia della presente deliberazione alla al Comune di Berbenno di Valtellina 

affinché proceda a sua volta all’approvazione e sottoscrizione dell’accordo; 



 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell’articolo 

134, comma 4 del TUEL; 

 

5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Agenzia, negli spazi denominati 

“Amministrazione Trasparente” e “Anticorruzione”. 

 

 

  

Il Consiglio di Amministrazione si è concluso alle ore 11.00. 

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.  

 

 

         IL CDA       IL SEGRETARIO 

 

f.to Matteo Zubiani       f.to Ing. Camilla de Micheli  

 

 

         

 

 

f.to Vittorio Poletti  

 

 

certificato di pubblicazione 

 

 

 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo “on line” 

dell’Agenzia. 

 

 

Sondrio, li 11 gennaio 2019 

 

 

        IL SEGRETARIO 

              f.to Ing. Camilla De Micheli 

 

    


