
 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE    
DELIBERAZIONE N. 39 / 2018 

 
OGGETTO: ADOZIONE DOCUMENTO DEFINITIVO PROGRAMMA DEI SERVIZI DI TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO A SEGUITO DI APPROFONDIMENTI RICHIESTI DA 
REGIONE LOMEBARDIA – SOTTOPOSIZIONE ALL’ASSEMBLEA PER L’APPROVAZIONE  
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) addì 29 del mese di novembre alle ore 14.30 

(quattordici e trenta) presso gli uffici dell’Agenzia del Trasporto, a seguito di avviso scritto in data 

26.11.2018 prot. 1615, 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. 

Assiste in qualità di segretario il Direttore Ing. Camilla De Micheli, così come nominato con decreto 
del Presidente dell’Agenzia.  

L’Assemblea risulta validamente costituita.  

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

ADOZIONE DOCUMENTO DEFINITIVO PROGRAMMA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
DEL BACINO DI SONDRIO A SEGUITO DI APPROFONDIMENTI RICHIESTI DA REGIONE LOMEBARDIA – 
SOTTOPOSIZIONE ALL’ASSEMBLEA PER L’APPROVAZIONE 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che:  
 
 ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale n. 6/2012 i Programmi di Bacino del Trasporto Pubblico 

Locale costituiscono la fonte di programmazione generale del trasporto pubblico locale nei Bacini 
di riferimento ai sensi della l.r. 6/2012 art. 13, contengono le disposizioni in materia di 
programmazione, regolazione e controllo dei servizi e hanno durata pari al contratto di servizio, 
con possibilità di revisione in funzione di interventi significativi sulla rete o di variazione delle 
risorse disponibili per lo svolgimento dei servizi. 

 
 I Programmi di Bacino provvedono alla ridefinizione della rete dei servizi di cui all'articolo 2, comma 

1, lettere b) e c), raccordandola con il programma regionale della mobilità e dei trasporti di cui 
all'articolo 10, se approvato, con gli strumenti di programmazione di competenza degli enti locali e 
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con i servizi ferroviari disciplinati dal programma dei servizi ferroviari di cui all'articolo 11 e con le 
altre modalità di trasporto, con gli obiettivi di: 

a) realizzare un sistema di trasporto pubblico locale unitario in grado di garantire adeguati servizi 
a tutela dell'utenza pendolare; 

b) garantire l'ottimizzazione degli orari e delle frequenze; 

c) garantire la qualità e l'efficienza dei servizi, mediante la loro razionalizzazione, la 
minimizzazione delle sovrapposizioni fra servizi automobilistici e fra tali servizi e quelli 
ferroviari, privilegiando la rete ferroviaria quale asse principale e portante del sistema regionale 
dei trasporti; 

d) assicurare lo sviluppo dell'intermodalità e l'integrazione dei servizi, in conformità con gli 
indirizzi regionali e coinvolgendo i principali poli attrattori di traffico; 

e) sviluppare modelli di integrazione tariffaria, coerenti con gli indirizzi regionali. 

I Programmi di Bacino definiscono in via prioritaria: 

a) l'offerta dei servizi di competenza degli enti ricompresi nel Bacino e le relative modalità di 
svolgimento, con l'obiettivo di incentivare l'attivazione di programmi di esercizio integrati con i 
servizi ferroviari individuati dal programma di cui all'articolo 11; 

b) la programmazione dei servizi che interessano destinazioni poste al di fuori del territorio di 
competenza dell'Agenzia, previo parere delle altre Agenzie interessate e, per le destinazioni 
poste al di fuori del territorio regionale, degli altri enti interessati; 

c) le reti oggetto dei contratti di servizio e gli ambiti territoriali a domanda debole, nonché le 
modalità particolari di effettuazione dei servizi in tali ambiti; 

d) i criteri per migliorare l'accessibilità agli interscambi del trasporto pubblico locale e per 
incrementare la velocità commerciale dei servizi, anche mediante l'attuazione di interventi 
concordati con gli enti locali e le aziende concessionarie quali, a titolo puramente 
esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di corsie riservate, l'asservimento degli incroci 
semaforizzati al mezzo pubblico, la creazione di zone a traffico limitato (ZTL); 

e) le modalità di integrazione tra i servizi di trasporto pubblico e i servizi complementari di cui 
all'articolo 2, comma 6; 

f) i criteri per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei servizi di trasporto da parte delle persone 
con disabilità; 

g) gli indirizzi per la programmazione, da parte dei comuni, degli interventi nel campo della 
mobilità e del traffico volti a migliorare l'efficacia del trasporto pubblico locale; 

h) l'ammontare delle risorse disponibili per finanziare l'offerta programmata dei servizi, in 
conformità a quanto previsto dall'articolo 17, nonché gli investimenti necessari per attuare la 
programmazione dei servizi; 

i) le strategie di comunicazione e di diffusione delle informazioni all'utenza. 

PRESO atto che la Regione Lombardia con 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” 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; 
 
 



 

 

DATO ATTO CHE in relazione al processo di definizione, consultazione e approvazione del Programma di 
Bacino, l’Agenzia del trasporto pubblico locale di Sondrio ha seguito il seguente iter amministrativo:  
 

 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; 

 Il percorso di affiancamento proposto dalla struttura tecnica regionale è stato finalizzato ad una 
condivisa elaborazione del Programma, funzionale al buon esito del parere di competenza della 
Giunta Regionale. 

 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, pervengono le osservazioni al Programma di Bacino:  
 Il Comune di Berbenno con note in data 17 aprile 2018 (assunte al protocollo dell’Agenzia ai 

numeri 611, 612 e 613)  
 Il Comune di Teglio con nota assunta al protocollo di questa Agenzia al n. 563 del 9 aprile 

2018 
 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 
 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 a questo Consiglio 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 ed 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 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; 
 

RILEVATO CHE il Programma di Bacino è stato integrato in ragione di tutte le predette osservazioni 
allegate alla D.G.R. n. XI/382 del 23 luglio 2018 e che a seguito dell’ultimo incontro con Regione 
Lombardia nessuna osservazione ulteriore è stata comunicata all’Agenzia; 
 
VISTI:  

 la L. R. 04/04/2012 n. 6 recante “Disciplina del settore dei trasporti”; il documento di Programma 
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 lo Statuto dell’Agenzia ed in particolare gli artt. 10, 13 e 21; il “Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali” (TUEL) approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;  

VALUTATI positivamente i contenuti della documentazione illustrata in dettaglio nella seduta odierna ed 
in particolare la struttura del documento, le proposte progettuali in ordine agli interventi da attuare, 
compatibilmente con il quadro delle risorse in corso di definizione da parte di Regione Lombardia; 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Direttore sulla proposta di 
deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;  

 
CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto che nel documento “Programma dei servizi di trasporto pubblico locale del 
Bacino di Sondrio – Documento definitivo” e allegato alla presente deliberazione l’Agenzia ha 
ottemperato alle precisazioni richieste con la D.G.R. n. XI/382 del 23 luglio 2018;  

2. di adottare il documento definitivo del Programma dei servizi di trasporto pubblico locale del 
Bacino di Sondrio e di sottoporlo all’Assemblea da convocarsi da parte del Presidente per il 
giorno 20 dicembre 2018;  

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Agenzia, negli spazi denominati 
“Amministrazione Trasparente” e “Anticorruzione”;  

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



 

 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione si è concluso alle ore 18.30. 
 
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 
per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi. 
 
Sondrio, li 7 dicembre 2018 
 
 
             IL SEGRETARIO 
                   f.to Ing. Camilla De Micheli 


