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Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio 
 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA   
 
 
 

n. 4 /2017 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 

L’anno  (duemiladiciassette) addì 22 (ventidue) del mese di marzo alle ore 17.00 presso 

la sala giunta della Provincia di Sondrio, a seguito di avviso scritto in data 7 marzo 2017 prot. n. 191, del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione, si è riunita l’assemblea dell’Agenzia per il trasporto 

pubblico locale del bacino di Sondrio.  

Presiede i lavori  il presidente  dell’agenzia Matteo Zubiani. 

Assiste, in qualità di segretario, il Direttore ing. Camilla De Micheli. 

All’appello nominale risultano presenti: 

 ENTI NOMINATIVI QUALIFICA 

1 Provincia di Sondrio Luca Della Bitta Presidente 

2 Regione Lombardia Assente  ----- 

3 Comune di Sondrio Pierluigi Morelli Assessore delegato 

4 Comune di Berbenno di Valtellina Valerio Fumasoni Sindaco  

5 Comune di Bormio  Assente  ----- 

6 Comune di Grosio  Giovanni Sassella  Assessore  delegato 

7 Comune di Sondalo Assente ----- 

8 Comune di Tirano  Daniele Pola Vicesindaco 

    

L’assemblea risulta validamente costituita poiché è rappresentato il 75,77% delle quote 
di partecipazione. 

Il Presidente  introduce la trattazione dell’ Ordine del Giorno: 
 

Ordine del giorno: 
4. approvazione del regolamento della Conferenza del trasporto pubblico locale 

 

L’ASSEMBLEA 

 
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 23 

dell’11/11/2015 ed ad oggi risulta essere costituita dalla partecipazione della Regione Lombardia  

10.00%, Provincia di Sondrio 73.10 %, Comune di Sondrio 10.00 %, Comune di Berbenno 0.62 %, 

Comune di Bormio 2.20 %, Comune di Grosio 0.84 %, Comune di Sondalo 2.03 %, Comune di Tirano 

1.21 %. 

• le finalità e le funzioni in capo all’Agenzia sono elencate all’articolo 2 del predetto statuto, tra le più 

importanti la legge regionale 6/2012 e successive modificazioni attribuisce alle Agenzie le funzioni ed 

i compiti per la predisposizione e l’adozione dei programmi di bacino del trasporto pubblico locale 

costituiscono la fonte di programmazione generale del trasporto; 

• Le Agenzie per il trasporto pubblico locale, a norma di quanto previsto dall’articolo 60 della legge 6/2012,  

provvedono all’approvazione dei programmi di bacino del trasporto pubblico locale, ai sensi dell’articolo 

13, comma 4, entro venti mesi dall’entrata in vigore della legge recante “Riforma del sistema delle 
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autonomie della Regione 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)” 

• Le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono all’espletamento delle procedure di affidamento 

dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, entro ventinove mesi dall’entrata 

in vigore della legge recante “Riforma del sistema delle autonomie della Regione 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)”.(27) 

• le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono all'attuazione del sistema tariffario integrato 

regionale entro il termine stabilito dal regolamento di cui all'articolo 44 della legge predetta; 

• l’Assessore Regionale Sorte ha inviato una comunicazione a tutte le Agenzia con la quale si precisavano 

perentoriamente i seguenti termini di attuazione della riforma (ex articolo 60 lr.6/2012): 

• entro il 31 marzo 2017 le agenzie devono approvare i piani di Bacino 

• entro il 31 dicembre 2017 le agenzie devono espletare le gare per l’affidamento dei servizi; 

 
VISTO l’articolo 21 dello statuto dell’Agenzia Statuto l’Agenzia che prevede la costituzione della Conferenza 
Locale del Trasporto Pubblico; 
 
VISTA deliberazione del consiglio di Amministrazione n. 6 del 24 febbraio 2017 e della relativa bozza di 
regolamento della  Conferenza Locale del Trasporto Pubblico;  

 
CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1. approvare la bozza del regolamento della  Conferenza Locale del Trasporto Pubblico; 
 
2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Agenzia, negli spazi denominati “Amministrazione 

Trasparente” e “Anticorruzione”;  

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
4. di inviare copia della presente alla Regione Lombardia e agli enti associati; 

 
 
 

 
 
 

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

 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 
 
                                 f.to  Matteo Zubiani                                                   f.to  Camilla De Micheli   
 
 
 

 


