
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE    
DELIBERAZIONE N. 4 

 
********************************************************************************** 

L’anno 2016 (duemilasedici) addì 22 del mese di dicembre , alle ore 08.30 (otto e 

trenta), presso gli uffici della Agenzia del Trasporto , a seguito di avviso scritto in data 20 dicembre 

2016, prot. n. 269, 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  presente 

3 Vittorio Poletti Componente presente 

 

Assume la presidenza il presidente dell’Agenzia Matteo Zubiani. 

Assiste in qualità di segretario Marta Alice Del Dosso, così come nominato con 

decreto del presidente della Agenzia.  

L’assemblea risulta validamente costituita. 

Il Presidente dell’Agenzia prende la parola ed introduce la trattazione del seguente  

Ordine del Giorno: 

1. adesione nuovi Enti; 
2. varie ed eventuali 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO  che: 

1. 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. 

2. alla costituzione dell’Agenzia hanno aderito la Provincia di Sondrio e il Comune di Sondrio (art. 6); la 

quota di partecipazione, alla quale è stata chiamata anche la Regione Lombardia, è disciplinata 

dall’allegato “A” allo statuto nella seguente misura: Regione Lombardia 10%, Provincia di Sondrio 80%, 

Comune di Sondrio 10%. Lo stesso allegato stabilisce che in caso di nuove adesioni di enti locali la 

quota da attribuire a ciascuno sarà calcolata secondo le linee guida della Regione Lombardia ed 

andranno a diminuire le quote assegnate alla Provincia. 

3. La disciplina  per le nuove adesioni è all’art. 23 dello statuto che si intende qui integralmente 

richiamato. Gli atti per la formalizzazione dell’adesione competono al consiglio di amministrazione. 

4. Hanno presentato comunicazione di adesione nel corso dell’anno 2016 i seguenti comuni:  

� Comune di Berbenno lettera in data 3 ottobre 2016; 

� Comune di Bormio lettera in data 26 agosto 2016; 

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  
DEL BACINO DI SONDRIO 

 



� Comune di Grosio lettera in data 5 ottobre 2016; 

� Comune di Sondalo lettera in data 2016; 

� Comune di Tirano lettera in data 22 settembre 2016; 

I suddetti enti hanno diritto all’adesione formale con decorrenza dall’ 01/01/2017. 
5. La quota di partecipazione di ciascun ente viene  determinata con i criteri di cui all’art. 7, comma 10 

della legge regionale n. 6/2012 e della deliberazione della giunta regionale 25 ottobre 2012 n. 4261 e 

quindi proporzionalmente alle vetture *Km di servizi e alla popolazione residente come da prospetto: 

 

Determinazione delle quote di partecipazione degli enti locali nelle Agenzie del 
Trasporto Pubblico Locale. Linee guida - D.G.R. 25 ottobre 2012 n. 4261.  Punto 2.4.4 

comuni non capoluogo.  

PERCORRENZE (*) 
ABITANTI RESIDENTI 

(**) 
VALORE 

PONDERATO ENTE/AGENZIA 

vetture*km % numero % qac 

Bacino di Sondrio 3.563.143,20   181.712     

Comune di Berbenno 7.140,00 0,20 4.210 2,32 0,62% 

Comune di Bormio 77.666,00 2,18 4.121 2,27 2,20% 

Comune di Grosio 15.483,00 0,43 4.443 2,45 0,84% 

Comune di Sondalo 70.321,80 1,97 4.136 2,28 2,03% 

Comune di Tirano 9.000,00 0,25 9.130 5,02 1,21% 

Totale comuni non 
capoluogo         6,90% 

 

(*) le percorrenze derivano dai contratti in essere 

(**) Dati ISTAT 1 gennaio 2016 

(***) peso percorrenze 80%, peso abitanti 20% 
 

6. Per effetto dell’attribuzione di dette quote – in totale 6.90 %  la partecipazione della Provincia di 

Sondrio è ridotta a (80-6.90)% = 73.10% 

il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi 
 
CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 
1. L’adesione all’Agenzia con decorrenza 01/01/2017 dei seguenti comuni Berbenno, Bormio, Grosio, 

Sondalo, Tirano. 

2. Le quote di partecipazione all’Agenzia, a decorrere dall’01/01/2017 sono quelle rappresentate nel 

seguente quadro riepilogativo 

ENTE QUOTA % 

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 

 



3. Trasmettere il presente deliberato a tutti gli enti interessati allegando lo Statuto dell’Agenzia . 

 
 

Il consiglio si è concluso alle ore 09.30.  
 
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. Marta Alice Del Dosso  
 
F.to Maria Grazia Carnazzola 
 
 
F.to Vittorio Poletti  
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Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio della 
Provincia di Sondrio in data     22 dicembre 2016   per rimanervi affissa per quindici giorni 
consecutivi. 
 
Sondrio, li  22 dicembre 2016 
 
       IL SEGRETARIO 
           f.to  Marta Alice Del Dosso   
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 


