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Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio 
 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA   

 

 

n.6   /2018 

 

 OGGETTO: PROGRAMMA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO – 

DOCUMENTO DEFINITIVO – APPROVAZIONE  

 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) addì 20 del mese di dicembre alle ore 11.00 presso la “Sala 

Giunta “ di Palazzo Muzio – Corso XXV Aprile, a seguito di avviso scritto in data 5 dicembre 2018 prot.1710 

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 incaricata con decreto del Presidente.  

All’appello nominale risultano presenti: 

 ENTI  QUALIFICA 

1 Provincia di Sondrio Moretti Ezio Presidente 

2 Regione Lombardia Pedrazzi Simona delegato 

3 Comune di Sondrio Carlo Mazza Assessore 

4 Comune di Berbenno di Valtellina Valerio Fumasoni Sindaco 

5 Comune di Bormio  Giusappe Rainolter Assessore 

6 Comune di Grosio  Assente Assente 

7 Comune di Sondalo Menini Paolo  Assessore 

8 Comune di Teglio Raschetti Lucia dipendente 

9 Comune di Tirano 
Franco Spada/Fabio Della 

Bona 

Sindaco/Polizia Locale 

 

L’Assemblea risulta validamente costituita poiché è rappresentato il 99% delle quote di 

partecipazione. 

Il Presidente introduce la trattazione dell’Ordine del Giorno: 

 

PROGRAMMA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO – 

DOCUMENTO DEFINITIVO – APPROVAZIONE  

 

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 n. 23 

dell’11/11/2015 e ad oggi 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 di Sondalo 2.00 %, Comune di Tirano 1.00 %, Comune di Teglio 

2.50%; 

• 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; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. X/ 7644 del 28 dicembre 2017 avente ad oggetto: “Approvazione 

della disciplina di cui all’art. 17 “risorse per il trasporto pubblico locale” della l.r. 6/2012 “Disciplina del settore dei 

trasporti” che ha fissato i seguenti termini ai sensi dell’art. 60 commi 3 e 4 della l.r. 6/2012: 

• 30 giugno 2018 per l’approvazione dei Programmi di Bacino del trasporto pubblico locale; 

• 30 giugno 2019 per l’espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale; 

 

PRESO ATTO dell’iter amministrativo seguito dall’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Sondrio in relazione al 

processo di definizione, consultazione e approvazione del Programma di Bacino, iniziato nel febbraio 2017 e 

conclusosi il 18 ottobre 2018 con l’ultimo incontro con i tecnici di Regione Lombardia; 

 

DATO ATTO che in relazione al processo di definizione, consultazione e approvazione sopra delineato, l’Agenzia 

del trasporto pubblico locale di Sondrio ha svolto il seguente iter amministrativo per la redazione ed approvazione 

del Programma di Bacino:  

- febbraio 2017: avviene la Nomina del Direttore dell’Agenzia di Bacino; il CDA assegna, tra i 

principali obiettivi, la redazione del documento; 

- 22 marzo 2017: con la deliberazione dell’Assemblea dell’Agenzia n. 3 si procede 

all’“APPROVAZIONE LINEE PRELIMINARI DEL PIANO DI BACINO” e con delibera n.4, all” 

“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”; 

- 31 marzo 2017: il Presidente dell’Agenzia trasmette alla Regione Lombardia, con lettera prot. n. 

288, le “Linee preliminari del Programma di Bacino di Sondrio”, illustrate e condivise in sede 

dell’Assemblea dell’Agenzia di Bacino.  Le Linee Preliminari vengono presentate ai Comuni e agli 

stakeholder della Provincia in una serie di incontri presso le Comunità Montane del Bacino 

sondriese, al fine di acquisire elementi utili alla stesura del Programma effettivo; 

- nei mesi successivi, a seguito della presentazione delle Linee preliminari alla Regione, si provvede 

alla ricostruzione dello Stato di Fatto dei Servizi con la collaborazione delle Aziende esercenti del 

Bacino e gli Enti del territorio, proseguendo nella formazione del documento programmatico; 

- 22 gennaio 2018: viene trasmessa alla Regione Lombardia la “Bozza del Programma di Bacino”. 

Tale Bozza è stata oggetto di discussione negli incontri del 1 febbraio 2018 e del 12 febbraio 

2018, svoltisi presso la Regione Lombardia, finalizzati alla definizione dei contenuti di reciproco 

interesse ed alla verifica dello stato di avanzamento delle attività programmatorie; 

- 26 febbraio 2018: con lettera prot. 7612, la Regione Lombardia fa pervenire le proprie   

osservazioni alla Bozza, elencando le richieste di integrazioni, suddivise per macro-tematiche, 

chiedendone il recepimento; 

 

- 26 marzo 2018: il documento, aggiornato sulla base delle indicazioni Regionali, viene posto 

all’attenzione della Conferenza del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio; 

 

- nei giorni successivi alla Conferenza, sono pervenute le osservazioni al Programma di Bacino: 

 

o Il Comune di Berbenno con note in data 17 aprile 2018 (assunte al protocollo dell’Agenzia 

ai numeri 611, 612 e 613)  

o Il Comune di Teglio con nota assunta al protocollo di questa Agenzia al n. 563 del 9 aprile 

2018 

o Le aziende Automobilistica Perego S.p.a. ed S.T.P.S. S.p.a. con nota assunta al protocollo di 

questa Agenzia al n. 633 del 20 aprile 2018 
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- 18 maggio 2018: il CDA, con Delibera n.9 “Adozione del Programma dei Servizi di Trasporto 

Pubblico Locale del Bacino di Sondrio”, adotta il Programma di Bacino, rivisto sulla base delle 

ulteriori indicazioni della Regione Lombardia circa la necessità di mettere a gara anche i servizi di 

TPL del Comune di Sondrio, di uniformare il sistema tariffario e delle indicazioni e 

controdeduzioni alle osservazioni scaturite dalla Conferenza dei servizi; 

- 31 maggio 2018: il Programma di Bacino viene inviato alla Regione Lombardia per l’acquisizione 

del parere obbligatorio; 

- 1 agosto 2018: Regione Lombardia trasmette all’Agenzia la DGR n.XI/382 del 23 luglio 2018 

avente ad oggetto ”Espressione del parere per l’approvazione del Programma di Bacino 

dell’Agenzia del Bacino di Sondrio” con cui la Giunta Regionale ha espresso, ai sensi dell’art. 13, 

comma 4 della L.R. n. 6/2012, il parere favorevole all’approvazione del P.D.B. subordinandolo al 

recepimento, da parte dell’Agenzia delle osservazioni entro i 90 giorni dal ricevimento della 

stessa, ovvero entro il 2 novembre 2018; 

- 14 settembre 2018: avviene l’incontro tra i rappresentanti dell’Agenzia e quelli della Direzione 

Infrastrutture Trasporti e mobilità della Regione Lombardia per un confronto sul recepimento, in 

corso, del parere regionale; 

- nella seduta dell’8 ottobre 2018 il Direttore illustra al Consiglio di Amministrazione i contenuti 

delle parti integrative richieste da Regione Lombardia,il quale incarica il Direttore di illustrare tali 

integrazioni alla Regione Lombardia nella riunione fissata per il giorno 9 ottobre 2018 e rinvia il 

punto in merito all’aggiornamento del Programma di Bacino alla successiva seduta del Consiglio 

di Amministrazione fissata per la data del 22 ottobre 2018; 

- 18 ottobre 2018: avviene un confronto sul documento integrato, tra i rappresentanti 

dell’Agenzia e quelli della Direzione Infrastrutture Trasporti e mobilità della Regione Lombardia, 

durante il quale nessuna osservazione di rilievo viene sollevata all’Agenzia e durante il quale i 

rappresentanti di Sondrio si impegnano ad effettuare le ulteriori precisazioni richieste in tale 

sede da Regione; 

- 22 ottobre 2018: si riunisce il Consiglio di Amministrazione adotta con deliberazione n. 30 il 

Programma di Bacino da sottoporre all’Assemblea; 

- 23 ottobre 2018: viene convocata l’Assemblea dell’Agenzia con lettera del Presidente prot. 1500 

del 23.10.2018;  

- 24 ottobre 2018: viene assunta al protocollo dell’Agenzia n. 1501 del 24.10.2018 la nota della 

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità con ulteriori ed inaspettate osservazioni regionali al 

documento;  

- 29 ottobre 2018: la seduta dell’Assemblea va deserta; 

- 14 novembre 2018: avviene l’incontro tra i rappresentanti dell’Agenzia e quelli della Direzione 

Infrastrutture Trasporti e Mobilità della Regione Lombardia per un confronto sul contenuto delle 

osservazioni di cui alla nota prot.  n. 1501 del 24.10.2018 nel quale si conclude positivamente il confronto 

sul documento; 

 

- 29 novembre 2018: avviene l’adozione della versione del documento definitivo del Programma di 

Bacino per l’approvazione da parte dell’Assemblea convocata per il giorno 20.12.2018. 

 

- 20 dicembre 2018: viene sottoposta all’Assemblea la versione definitiva del Programma di Bacino. 
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VISTO il “Programma dei servizi di trasporto pubblico locale del Bacino di Sondrio” - Documento definitivo e 

adottato dal Consiglio di amministrazione con la deliberazione n. 39 in data 29 novembre 2018 (Allegata delibera 

CDA); 

 

ATTESO che tutta la documentazione oggetto della discussione è stata trasmessa tramite PEC di convocazione e 

pubblicata sul sito dell’Agenzia; 

 

ATTESO che le ultime modifiche al Programma di Bacino facenti riferimento alle osservazioni regionali sono state 

vagliate e discusse dall’Assemblea; 

 

CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge;  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il “Programma dei servizi di trasporto pubblico locale del Bacino di Sondrio” - Documento 

definitivo adottato dal Consiglio di amministrazione con la deliberazione n. 39 in data 29 novembre 2018; 

 

2. di inviare copia integrale della presente deliberazione agli Enti aderenti e a Regione Lombardia; 

 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell’articolo 134, comma 4 del 

TUEL; 

 

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Agenzia, negli spazi denominati “Amministrazione 

Trasparente” e “Anticorruzione”. 

 

 

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 Ing. Camilla De Micheli  

 

 

 

 

 

 

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 Presidente                   Il segretario 

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


