
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Comune di Sondrio 

 

N.   66 Reg. Deliberazioni Anno 2015 

 

OGGETTO:   ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI STATUTO DELL’AGENZIA PER IL 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO AI SENSI 

DELL’ART. 7, DELLA L.R. 4 APRILE 2012 N. 6 “DISCIPLINA DEL 

SETTORE DEI TRASPORTI”. 

 

L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di ottobre alle ore 17:30 nella sede delle 

adunanze, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge e di regolamento si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in SEDUTA PUBBLICA di PRIMA 

CONVOCAZIONE. 

 
 Presente  Presente 

     1. MOLTENI Alcide SI 

     2. ZANESI Carlo SI 

     3. LORENZINI Patrizia SI 

     4. SIMONINI Gemma SI 

     5. DE FELICE Giuseppe SI 

     6. PALOTTI Gian Mario SI 

     7. DI ZINNO Donatella SI 

     8. BETTINELLI Francesco SI 

     9. SONGINI Roberta SI 

   10. ALBERTI Marco SI 

   11. ANDRIOLO Mira SI 

   12. BERNARDI Michele SI 

   13. AMBROSI Salvatore SI 

   14. VALENTI Floriana SI 

   15. CATONINI Pantaleone  NO 

   16. LIMUTI William SI 

   17. RACCHETTI Marco  NO 

 

   18. CAMANNI Giovanni SI 

   19. BALDUCCI Luca SI 

   20. MONTINARO Leda  NO 

   21. SOZZANI Alessandro  NO 

   22. REBAI Filippo SI 

   23. DELL’ERBA Barbara Paola SI 

   24. FIUMANÒ Mario Saverio  NO 

   25. BORDONI Gianfranco SI 

   26. LO Adama SI 

   27. MASSERA Andrea SI 

   28. TARABINI Giuseppe SI 

   29. BIANCHINI Beatrice Maria SI 

   30. GRILLO DELLA BERTA Lorenzo SI 

   31. PIASINI Maurizio SI 

   32. BARBERI Matteo SI 

   33. POZZI Chiara  NO 

 

  

Totale                Presenti/Assenti                                                                                        

27            6                                                                                                                                                                                                               

 
Partecipa il Segretario Generale  BARBIERI Antonino. 

Sono presenti gli Assessori: 

BUSI Gianpiero, IANNOTTI Michele, CATTELINI Cinzia, MORELLI Pierluigi, 

MENEGHINI Omobono, COTELLI Marina, PORRA Loredana. 

Il Presidente del Consiglio Comunale  ZANESI Carlo, assunta la presidenza, invita il 

Consiglio a trattare l’argomento indicato in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 26 del 28.3.2014 con la quale era stata 

adottata la proposta di Statuto dell’Agenzia per il Trasposto Pubblico Locale del bacino di 

Como, Lecco, Sondrio e Varese ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 4 aprile 2012 n. 6; 

 

CONSIDERATO che con legge regionale n. 19 del 8 luglio 2015 recante “Riforma del sistema 

delle autonomie della Regione Lombardia e disposizioni per il riconoscimento della specificità 

dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)” sono state apportate modifiche 

agli artt. 7 e 60 della L.R. 4/2012 prevedendo, tra l’altro: 

- la suddivisione del territorio regionale in sei bacini territoriali ottimali ed omogenei, 

corrispondenti ai confini amministrativi delle seguenti province: 

a) Bergamo; 

b) Brescia; 

c) Como, Lecco e Varese; 

d) Cremona e Mantova; 

e) Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia; 

f) Sondrio; 

- la ridefinizione delle tempistiche per la costituzione e la messa a regime delle Agenzie 

nonché per l’approvazione dei programmi di bacino e per l’espletamento delle procedure di 

affidamento dei sevizi di trasporto pubblico locale;  

 

RICHIAMATI i seguenti atti approvati in materia dalla Giunta Regionale: 

-  D.G.R. n. 3506 del 23 maggio 2012 con la quale sono approvate le linee guida per la 

predisposizione degli statuti e lo schema – tipo di statuto delle Agenzie per il trasporto 

pubblico locale; 

-  D.G.R. n. 3854 del 25 luglio 2012 con la quale sono  adottate, in via preliminare, le linee 

guida per la determinazione delle quote di partecipazione degli Enti nelle Agenzie; 

-  D.G.R. n. IX/4261 del 25 ottobre 2012 avente ad oggetto “Adozione delle linee guida 

per la determinazione delle quote di partecipazione degli Enti Locali alle Agenzie del 

trasporto pubblico locale, ai sensi dell’art. 7, comma 10 della L.R. n. 6/2012”;  

-  D.G.R. n. X/2486 del 10 ottobre 2014 avente ad oggetto “Linee guida per la redazione 

dei programmi di bacino del trasporto pubblico locale – L.R. n. 6 del 4 aprile 2012.”;  

   

VISTA la comunicazione di Regione Lombardia pervenuta al prot. 29177 del 1 ottobre 2015, di 

convocazione conclusiva della conferenza di servizi del Bacino di TPL di Sondrio per il giorno 

2 ottobre 2015 e visto il verbale di tale conferenza conclusiva a firma del responsabile del 

procedimento dott. Roberto Laffi e dei rappresentanti degli enti aderenti; 

 

CONSIDERATO che:  

-  nel corso dei lavori della conferenza di servizi, Regione Lombardia, Provincia di 

Sondrio e Comune di Sondrio hanno collaborato per la definizione di un testo comune e 

condiviso di Statuto dell’Agenzia; 

- la conferenza di servizi, nella seduta conclusiva del 2 ottobre 2015, ha elaborato la 

proposta di Statuto dell’Agenzia del Bacino TPL di Sondrio allegata al presente atto e 

sottoposta all’approvazione di questo Consiglio; 

- in particolare nell’Allegato “A” della proposta di Statuto sono previste le seguenti quote 

di partecipazione degli Enti nella costituenda Agenzia: 

        Regione Lombardia 10% 

        Provincia di Sondrio 80% 

        Comune di Sondrio 10% 



  

DATO ATTO che l’Agenzia deve essere costituita ai sensi dell’art. 7, comma 3, della L.R. n. 

6/2012 con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali previste a legislazione vigente 

e senza nuovi e maggiori oneri a carico del sistema; 

  

RITENUTO pertanto di adottare l’allegato testo di proposta di Statuto dell’Agenzia per il 

Trasporto Pubblico locale del Bacino di Sondrio;  

 

VISTO l’att. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”; 

 

PRESO ATTO: 

- del parere espresso dalla competente commissione consiliare, nella seduta del 15.10.2015; 

- dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

Uditi: 

- l’illustrazione dell’Assessore Morelli; 

- gli interventi dei Consiglieri Palotti, Piasini, del Sindaco e Rebai; 

 

Durante la discussione è rientrato in aula il Consigliere Montinaro per cui i presenti risultano n. 

28; 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: 

 presenti:   n. 28; 

 non partecipanti al voto: n. //; 

 astenuti:   n. //; 

 votanti:   n. 28; 

 favorevoli:  n. 28; 

 contrari:   n. //; 

 

DELIBERA 

  

1) di adottare, per i motivi di cui in premessa, la proposta di Statuto dell’Agenzia del Trasporto 

Pubblico Locale del Bacino di Sondrio secondo il testo allegato “A” al presente 

provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2)  di dare atto che l’Agenzia dovrà essere costituita, ai sensi dell’art. 7 comma 3 della L.R. n. 

6/2012, con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali previste a legislazione 

vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico del sistema; 

 

3) di dare atto che l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio è partecipata 

dagli Enti con le seguenti quote: 

 Regione Lombardia 10% 

 Provincia di Sondrio 80% 

 Comune di Sondrio 10% 

 

4) di trasmettere il presente provvedimento a Regione Lombardia per la verifica, prevista 

dall’art.7, comma 7, della L.R. n. 6/2012, del rispetto delle previsioni di legge e della 

coerenza con gli indirizzi contenuti nelle linee guida per la predisposizione degli statuti; 

 



5) di dare atto che la presente deliberazione di adozione della proposta di statuto costituisce 

altresì atto di approvazione definitiva dello statuto, nel caso in cui Regione Lombardia non 

evidenzi alcun motivo di non rispondenza dello statuto in sede di verifica del rispetto delle 

previsioni di legge o della coerenza con le linee guida regionali, ai sensi dell’art. 7. c. 7 della 

L.R. n. 6/2012. 

 

Successivamente il Consiglio Comunale, al fine di dare seguito celermente a tutte le successive 

prescrizioni normative previste dall’art. 7 comma 7 della L.R. n. 6/2012 con la seguente 

votazione espressa per alzata di mano: 

 presenti:   n. 28; 

 non partecipanti al voto: n. //; 

 astenuti:   n. //; 

 votanti:   n. 28; 

 favorevoli:  n. 28; 

 contrari:   n. //; 

dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

D. Lgs. 267 del 18.08.2000. 

 



 

Fatto, letto e sottoscritto digitalmente. 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

 ZANESI Carlo 

firmato digitalmente 

  BARBIERI Antonino 

firmato digitalmente 

 

 


