
 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE    

 N. 1 / 2021 

 

L’anno 2021 (duemilaventuno) nel giorno 27 del mese di gennaio, a seguito di avviso scritto del 20 

gennaio 2021 con prot. nr. 88/2021 del Presidente del Consiglio di Amministrazione, si è riunito alle ore 

10.00, in modalità videoconferenza a causa della nota situazione sanitaria per il contenimento e la 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (ai sensi dell’art. 11 co. 3 dello Statuto), il Consiglio 

di Amministrazione dell’Agenzia per la discussione dell’Ordine del Giorno di cui alla predetta 

convocazione. 

 

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 dell’intero Consiglio, dichiara la riunione 

validamente costituita e idonea a deliberare ed introduce la trattazione del punto n. 8 dell’ODG: 

RATIFICA NUOVA ADESIONE DEL COMUNE VALFURVA E RIDETERMINAZIONE QUOTE 

PARTECIPAZIONI DEGLI ENTI SOCI AI SENSI DELL’ART. 23 DELLO STATUTO. 

 

Dopo attenta disamina della questione 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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 70.50 %, 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%, Campodolcino 0,50%; 

• le finalità e le funzioni in capo all’Agenzia sono elencate all’articolo 2 dello Statuto, tra le più 

importanti la Legge Regionale 6/2012 e successive modificazioni attribuisce alle Agenzie le funzioni 

ed i compiti in materia di Trasporto Pubblico Locale; 

• l’art. 23 dello Statuto, che si intende qui integralmente richiamato, disciplina per le adesioni di nuovo 

enti ad Agenzia e prevede che atti per la formalizzazione dell’adesione competano al Consiglio di 

Amministrazione; 

• con nota in data 12 gennaio 2021, prot. n. 22 il Comune di Valfurva ha trasmesso la deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 40 del 23 dicembre 2020, dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile, 

volta all’adesione dello stesso all’Agenzia per il trasporto pubblico del Bacino di Sondrio con 

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  

DEL BACINO DI SONDRIO 
 



 

 

decorrenza dall’ 01/01/2021; 

• 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 

Allegato A), di seguito sintetizzato:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) le percorrenze derivano dai contratti in essere, ovvero dal dato MUOVERSI disponibile 2019  

(**) Dati ISTAT 31 dicembre 2019 

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

 Per effetto dell’attribuzione di dette quote – in totale 10,00 % - la partecipazione della Provincia 

di Sondrio è quantificata nel 70,00% 

 

CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

    

1. l’adesione all’Agenzia con decorrenza 01/01/2021 del Comune di Valfurva; 

2. di dare atto che le quote di partecipazione all’Agenzia, a decorrere dall’01/01/2021, sono 

quelle rappresentate nel seguente quadro riepilogativo: 

 

ENTE  QUOTA %  

Regione Lombardia  10.00 % 

Provincia di Sondrio  70,00% 

Comune di Sondrio  10,00% 

Comune di Berbenno  0,50% 

Comune di Bormio  2% 

Comune di Campodolcino 0,50% 

Comune di Grosio  1% 

Comune di Sondalo  2% 

Comune di Tirano  1% 

Comune di Teglio  2,50% 

Comune di Valfurva  0,50% 

TOTALE 100% 

ENTE/AGENZIA 
PERCORRENZE (*) ABITANTI RESIDENTI (**) QUOTA 

vetture*km % numero % qac 

Bacino di Sondrio (EU+U) 3.880.769,68      

Totale extraurbano Provincia 3.456.182,40      

Comune di Sondrio 135.250,00      

Comune di Berbenno 10.440,00 0,30 4.070 2,26 0,50% 

Comune di Bormio 74.533,18 2,16 4.160 2,31 2% 

Comune di Campodolcino 15.820,00 0,46 930 0,52 0,50% 

Comune di Grosio 15.664,80 0,45 4.457 2,47 1% 

Comune di Sondalo 75.841,30 2,19 4.027 2,23 2% 

Comune di Tirano 9.009,00 0,26 8.953 4,96 1% 

Comune di Teglio 88.029,00 2,55 4.497 2,49 2,50% 

Comune di Valfurva 0 0,00 2.542 1,41 0,50% 

Totale comuni non capoluogo         10% 



 

 

  

3. di trasmettere il presente deliberato a tutti gli Enti interessati.  

 

Successivamente, ESPERITA nuova votazione con esito favorevole all’unanimità ed in ragione dell’urgenza 

determinata dall’esigenza di consentire l’immediata efficacia all’Adesione del Comune come da questo 

deliberato 

 

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”. 

3. di comunicare agli Enti soci di Agenzia l’adesione del Comune di Valfurva. 

 

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

 

IL PRESIDENTE DEL CDA IL SEGRETARIO 

Matteo Zubiani Maria Cristina Carmeli 
sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 

sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 

  

  

 

Certificato di pubblicazione 

 

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

 

Sondrio, 27 gennaio 2021                    

 

  IL SEGRETARIO 

  Maria Cristina Carmeli 
  sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 

 

 

 

 

 

 

    


