
 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE    
 N. 18 / 2019 

 
L’anno 2019 (duemiladiciannove) addì 30 dicembre, alle ore 10.15, presso gli uffici della Agenzia del 

Trasporto, a seguito di convocazione in data 19 dicembre 2019, prot. n. 1782/2019 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: 

 

Nr. NOMINATIVI QUALIFICA PRESENZA 

1 Matteo Zubiani Presidente presente 

2 Vittorio Poletti Vice-Presidente presente 

3 Carla Paganella Consigliere presente 

 

Assume la presidenza il Presidente dell’Agenzia Matteo Zubiani. 

 

Assiste in qualità di Segretario il Direttore dell’Agenzia Maria Cristina Carmeli, così come nominato con 

Decreto del Presidente della Agenzia.  

 

Il Presidente Zubiani, constatato e fatta constatare la presenza della maggioranza del Consiglio, dichiara la 

riunione validamente costituita e idonea a deliberare ed introduce la trattazione del punto n. 3 dell’ODG:  

SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO DEL BACINO DI MOIBILITÀ (STIBM): APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO -DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. 
Dopo attenta disamina della questione 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO CHE le Agenzie per il TPL, a norma dell'art. 7, comma 13 della Legge regionale 6/2012, hanno le 

seguenti competenze in materia tariffaria: 

 

• definiscono la disciplina tariffaria da applicare in sede di affidamento dei servizi, tenendo conto 

degli obiettivi generali di efficacia e di efficienza, nonché di raggiungimento dell'integrazione 

tariffaria, dell'equilibrio della gestione e dell'incremento dei viaggiatori e degli introiti storicamente 

realizzati nel Bacino di riferimento;  

• prevedono standard minimi e obiettivi in riferimento alle condizioni di trasporto ed in particolare 

relativi agli aspetti tariffari, alla rete di vendita, alla riduzione dell'evasione tariffaria, allo sviluppo di 

un'immagine coordinata e alle regole inerenti all'uso dei titoli di viaggio; 

• partecipano al percorso diretto alla piena realizzazione di STIR; 

• definiscono le agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle 

individuate dall'art. 28, prevedendo le correlate compensazioni tariffarie a favore dei soggetti 

Affidatari;  

• realizzano le attività previste nell'ambito del sistema di monitoraggio di cui all'art. 15 della Legge. 

 

 

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  

DEL BACINO DI SONDRIO 
 



 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE: il Regolamento regionale n. 4/2014 prevede che le Agenzie per il TPL 

approvino gli STIBM, d’intesa con la Regione e sentiti in Comuni Regolatori, secondo le indicazioni previste 

dalla Parte II in merito a: 

• Ambito di applicazione 

• Servizi integrati e estensione  

• Tipologie di titoli di viaggio 

• Modalità di azzonamento 

• Livelli tariffari 

• Criteri di riparto degli introiti 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1395 del 18/3/19 “Linee guida per la progettazione dei 

STIMB” definisce la modalità di azzonamento del territorio e i criteri di calcolo del numero di zone 

attraversate per giungere alla «matrice tariffaria».  

 
PRESO ATTO che il termine fissato dalla deliberazione della Giunta Regionale N° XI / 2518 del 26/11/2019 

avente ad oggetto:” Diffida ad adempiere e fissazione di un congruo termine per l’approvazione dei sistemi 

tariffari integrati dei bacini di mobilità per le agenzie del trasporto pubblico locale dei bacini di Brescia, 

Sondrio e Cremona-Mantova (ai sensi dell’art. 60 della l.r. n. 6/2012 “disciplina del settore dei trasporti”) 

risulta essere il 31 dicembre 2019;  

 

VALUTATE le informazioni fornite dal Direttore le attività e i processi che hanno portato all’elaborazione del 

progetto del Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità (STIBM) e l’elaborato redatto dalla Società 

Lem Reply Srl (consulente incaricato), contenente zonizzazione, tariffe e simulazione dell’impatto (allegato1). 

 

VALUTATE ALTRESÌ le informazioni fornite dal Direttore in merito al procedimento ed alle tempistiche 

relative all’approvazione delle procedure di gara e del sistema di qualificazione dei concorrenti, che potrà 

divenire operativo solo dopo la definitiva approvazione dello STIBM e la predisposizione del relativo 

Regolamento. 

 
VISTE le competenze del Presidente e del Consiglio di Amministrazione previste dallo Statuto dell’Agenzia; 

ACQUISITI i pareri favorevoli, previsti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 

successive modifiche e integrazioni; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il progetto come in premessa descritto ed altresì di sottoporre il progetto 

all’approvazione dell’Assemblea (competente in materia a norma dell’art. 7 dello Statuto) solo a seguito 

di acquisizione delle osservazioni che Regione Lombardia esprimerà in merito al progetto approvato in 

data odierna.  

2. di conferire mandato al Direttore di procedere all’invio a Regione Lombardia della comunicazione 

dell’avvenuta approvazione nei tempi previsti ex lege (31/12/2019).  

3. di pubblicare sul sito web dell’Agenzia solo la zonizzazione e il sistema tariffario proposti, assicurandosi 

che non vengano divulgate altre informazioni quali, a titolo esemplificativo, elaborazioni sull’impatto 

economico del nuovo sistema tariffario.  

 

Successivamente, ESPERITA nuova votazione con esito favorevole all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni. 

2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Agenzia, negli spazi denominati 

“Amministrazione Trasparente”. 



 

 

 

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

 

IL CDA  IL SEGRETARIO 

           Maria Cristina Carmeli 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo “on line” dell’Agenzia 

 

Sondrio, 13 gennaio 2020                     IL SEGRETARIO 

                        F.to   Maria Cristina Carmeli  

 

f.to Matteo Zubiani  

f.to Vittorio Poletti 

 

f.to Carla Paganella 

 

 


