
PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 23

Oggetto: ADOZIONE  DELLA  PROPOSTA  DI  STATUTO  DELL'AGENZIA  PER  IL 
TRASPORTO  PUBBLICO  LOCALE  DEL  BACINO  DI  SONDRIO  AI  SENSI 
DELL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2012,  N. 6 "DISCIPLINA 
DEL SETTORE DEI TRASPORTI"

L’anno  2015, addì 11 del mese di  NOVEMBRE, alle ore  17:00 con continuazione, nella 

residenza della Provincia di Sondrio e nella sala “Michele Melazzini”,  si è riunito il  consiglio  

provinciale, in seduta pubblica di seconda convocazione, debitamente convocato nei modi e 

termini di legge.

Assume la presidenza il Signor CHRISTIAN BORROMINI,  vice presidente della Provincia;

Assiste il segretario generale dottor GIUSEPPE MORRONE.

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta:

BORROMINI CHRISTIAN Vice Presidente della Provincia Presente

CHISTOLINI MASSIMO Consigliere Assente

GIUMELLI PIERLUIGI Consigliere Assente

MASANTI FRANCO Consigliere Assente

NEGRINI MARCO Consigliere Presente

PEDRINI ALESSANDRO Consigliere Presente

PINI GIAN ANTONIO Consigliere Presente

SONGINI ROBERTA Consigliere Presente

SOZZANI ALESSANDRO Consigliere Assente

SPADA FRANCO Consigliere Presente
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DATO  ATTO  che  la  presente  deliberazione  è  assunta  in  seduta  di  2°  convocazione  in  quanto  quella  di  1° 
convocazione indetta per le ore 16:00 è andata deserta.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Previa relazione del vice presidente Borromini.

CONSIDERATO che con legge regionale 8 luglio 2015, n. 19, “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 legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, 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 servizi 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 trasporto pubblico locale di Sondrio per il giorno 2 ottobre 2015;
 
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  di  trasporto  pubblico  locale  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 legge regionale n. 6/2012 con risorse umane, 

strumentali, finanziarie e patrimoniali previste a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico del 
sistema;

 l’agenzia  si  configura  quale  ente  pubblico  non  economico,  dotato  di  personalità  giuridica,  autonomia 
organizzativa e contabile, costituita per l’esercizio obbligatoriamente associato delle funzioni degli enti locali in 
materia di trasporto pubblico per il bacino di Sondrio;

RITENUTO pertanto di adottare l’allegato testo di proposta di statuto dell’agenzia per il trasporto pubblico locale del 
bacino di Sondrio; 

PRESO ATTO della deliberazione della giunta regionale n. X/4176 del 16 ottobre 2015 con cui ha stabilito che la 
proposta di statuto dell’agenzia del trasporto pubblico del bacino di Sondrio, elaborata dalla conferenza dei servizi 
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nella seduta conclusiva del 2 ottobre 2015, risulta conforme alle linee guida adottate dalla giunta regionale con 
deliberazione n. IX/3506 del 23 maggio 2012;

DATO ATTO dei seguenti interventi:

Songini: chiede delucidazioni in ordine all’art. 13 circa l’elenco di cui al comma 2 del citato articolo e se ci sono iscritti 
della provincia di Sondrio.

Il dirigente Gianoli specifica che non ci sono iscritti della provincia di Sondrio e che le modalità per tale registro sono 
prescritte dalla legge regionale.

Spada: si dichiara d’accordo che ci sia l’agenzia per la sola Sondrio. E’ un tema di grande portata. Fa rilevare come i  
costi  per  Sondrio  siano  molto  più  consistenti  rispetto  ad  aree metropolitane.  Auspica  un’autonomia  fiscale  per 
Sondrio. Si attribuiscono competenze ma non le risorse necessarie. E non avendo tale autonomia oggi anno si dovrà 
andare a contrattare con altri enti “in primis” con la Regione. Vota a favore ma c’è necessità di avere chiarezza in 
ordine alle risorse finanziarie .

UDITI gli interventi di cui sopra riportati, per intero, nella registrazione in atti;

DATO ATTO, altresì, che prima della votazione è entrato in aula il consigliere Chistolini per cui i presenti, al’atto della 
votazione, sono 7;

ACQISITI  i pareri favorevoli, previsti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, inseriti nell’atto;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano essendo 7 i presenti (all’atto della votazione) e votanti.

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 costituisce parte integrante e 
sostanziale;

2.  di dare atto che l’agenzia dovrà essere costituita, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge regionale  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%

e si configura quale ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa e 
contabile, costituita per l’esercizio obbligatoriamente associato delle funzioni degli enti locali in materia di 
trasporto pubblico per il bacino di Sondrio;

4. di trasmettere il presente provvedimento a Regione Lombardia per la verifica, prevista dall’art. 7, comma 7, della 
legge regionale 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, comma 7, della legge regionale n. 6/2012;

Successivamente, stante l’urgenza di dare immediata esecuzione alla presente delibera, con voti unanimi espressi 
per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, T.U. D. Lgs. 
n.267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così  sottoscritto.

        Il Vice Presidente IL Segretario Generale
CHRISTIAN BORROMINI GIUSEPPE MORRONE

F.to digitalmente F.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

 SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla  proposta  n.  1260/2015 con oggetto:  “ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI  STATUTO 

DELL'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO AI SENSI 

DELL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2012, N. 6 "DISCIPLINA DEL SETTORE 

DEI TRASPORTI" ” si  esprime ai sensi dell’art.  49, comma 1° del decreto legislativo 18 

agosto 2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole  nei  limiti  degli  stanziamenti  del  bilancio  pluriennale,  l’equilibrio  del  quale  è 

assicurato dal trasferimento dei fondi regionali di cui all’art. 10 della L.R. n. 19 dell’8 luglio 

2015; in assenza dei quali l’Ente sarebbe impossibilitato a far fronte alla spesa derivante 

dagli artt. 17 e 18 dello Statuto.

Sondrio li, 02/11/2015

IL RAGIONIERE CAPO
(CINQUINI PIERAMOS )

f.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

 Servizio trasporti

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA

Sulla  proposta  n.  1260/2015 con oggetto:  “ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI  STATUTO 

DELL'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO AI SENSI 

DELL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2012, N. 6 "DISCIPLINA DEL SETTORE 

DEI TRASPORTI" ” si  esprime ai sensi dell’art.  49, comma 1° del decreto legislativo 18 

agosto 2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio, li 28/10/2015

IL DIRIGENTE
(GIANOLI QUIRINO)

f.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO PROVINCIALE 

Deliberazione n. 23 del 11/11/2015

Oggetto:   ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI STATUTO DELL'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 
2012, N. 6 "DISCIPLINA DEL SETTORE DEI TRASPORTI". 

Si certifica che copia delle presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio online della 
Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio  li, 12/11/2015

Il Segretario Generale
( MORRONE GIUSEPPE)

f.to digitalmente
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