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Art. 1. Scopo del regolamento
In applicazione dell’Art. 21 del proprio Statuto l’Agenzia disciplina, con il presente Regolamento:




la costituzione della Conferenza Locale del Trasporto Pubblico (in breve CLTP),
le modalità di consultazione e di funzionamento della Conferenza Locale del Trasporto Pubblico
la determinazione dei requisiti minimi per l’individuazione dei rappresentanti di cui all’art.3.

Art. 2. Ruolo e composizione della Conferenza Locale del Trasporto
Pubblico
La CLTP - Conferenza Locale del Trasporto Pubblico è lo strumento attraverso il quale, mediante appositi
incontri istituzionali, si sviluppano le attività di consultazione anche preventiva dell’Agenzia, con particolare
riferimento a quelle finalizzate alla predisposizione del Programma del Trasporto pubblico di bacino. In
particolare, le attività di consultazione riguardano i seguenti temi:






la programmazione dei servizi;
i contratti di servizio;
la qualità, la Carta della qualità dei servizi, il livello di soddisfazione degli utenti;
gli aspetti tariffari;
i dati di monitoraggio.

Le valutazioni e le osservazioni espresse in sede di CLTP hanno valore propositivo e consultivo.
Fanno parte di diritto della Conferenza gli Enti partecipanti dell’Agenzia e un sindaco in qualità di
rappresentante di ciascuna “macroarea” individuata dall’Agenzia e indicato dai Sindaci componenti di ogni
“macroarea”. Partecipano alla Conferenza Locale del Trasporto Pubblico:








1 rappresentante dell’Associazione Comuni Bresciani (ACB);
i rappresentanti dei Viaggiatori del Bacino di Brescia fino ad un massimo di 8 (otto);
1 rappresentante per ciascuna delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti riconosciute dalla
Regione ai sensi della legge regionale n. 6/2003 con presenza nel Bacino di Brescia;
i rappresentanti dei Mobility Manager aziendali del Bacino di Brescia fino ad un massimo di 3 (tre);
1 Rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori rappresentative del Bacino
di Brescia,
3 (tre) rappresentante espressi delle Imprese di Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Brescia;
1 Rappresentante per ciascuna delle Associazioni delle Imprese di TPL del Bacino di Brescia.

Il prospetto riepiloga categorie e numero dei rappresentanti dei diversi soggetti partecipanti alla CLTP.
Categoria/Enti/ Associazioni appartenenti al Bacino di Brescia

Numero rappresentanti

Associazione Comuni Bresciani

1

Viaggiatori
Associazioni Consumatori e Utenti riconosciute da Reg. Lombardia con presenza
nel bacino di Brescia
Mobility Managers aziendali
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori
Imprese di Trasporto Pubblico Locale
Associazioni delle Imprese di TPL

fino ad un massimo di 8
1 per ogni Associazione
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La Conferenza è presieduta dal Presidente dell’Agenzia del TPL di Brescia o da un suo delegato.
Gli uffici dell’Agenzia svolgono il ruolo di Segreteria tecnica a supporto dei lavori della CLTP e provvedono
agli adempimenti operativi connessi in relazione alle finalità indicate dalle norme regionali in merito.

Art. 3. Individuazione dei componenti della CLTP
3.01

Criteri generali di individuazione e accreditamento dei componenti della CLTP

I Rappresentanti delle diverse categorie di soggetti e portatori di interesse indicati all’Art. 2 sono individuati
secondo le modalità specificamente indicate di seguito per ciascun soggetto portatore di interessi
rappresentato.
I nominativi dei rappresentanti espressi dai diversi soggetti che sottopongono la loro candidatura
dovranno essere comunicati agli uffici dell’Agenzia contestualmente all’invio delle candidature e secondo
le modalità definite nella richiesta di partecipazione.

3.02

Individuazione dei Rappresentanti dei Viaggiatori

L’Agenzia pubblica sul proprio sito istituzionale l’avviso per l’invio delle candidature utili alla successiva
selezione dei Rappresentanti dei Viaggiatori presso la CLTP.
Possono candidarsi i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) far parte di associazione oppure comitato oppure formazione spontanea, con candidatura sostenuta da
almeno 50 persone, operanti senza fini di lucro, senza responsabilità nell’ambito di partiti politici o di
altri soggetti portatori di interessi rappresentati nella CLTP, che abbiano presentato la domanda di cui
all'Allegato A-1 del presente Regolamento, ed in possesso della documentazione indicata nell’Allegato
A-2;
b) non ricoprire cariche politiche né avere alcun incarico in movimenti o partiti politici o presso altri
portatori di interesse rappresentati nella CLTP;
c) far parte di associazione oppure comitato oppure formazione spontanea che abbia svolto attività a
tutela dei diritti e interessi dei viaggiatori o utenti del Trasporto Pubblico Locale nell’ambito del bacino
di Brescia nel triennio 2013-2015, documentata secondo quanto indicato all’Allegato A-2;
d) far parte di associazione oppure di comitato oppure di una formazione spontanea che persegua finalità
sociali e di interesse collettivo e svolga attività aventi attinenza con le competenze e le finalità della
CLTP.
I rappresentanti – nel numero indicato all’Art. 2 – vengono selezionati fra i candidati tenendo conto che nel
caso di più candidature all’interno dello stesso ambito territoriale (macroarea), si stabilirà una graduatoria
sulla base di:
 anzianità dell’Associazione, del Comitato o della formazione spontanea (peso 60%)
 quantità delle firme in appoggio alla candidatura (peso 40%).

3.03

Individuazione dei rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori

Si fa riferimento ai criteri assunti dalla CCIAA di Brescia nell’ambito della stipula della Convenzione con le
Associazioni dei consumatori della provincia di Brescia per la promozione di iniziative a tutela dei
consumatori, dichiarando l’ammissibilità di candidature per le Associazioni che:
-

hanno sede legale e unità operativa nel bacino di Brescia da almeno tre anni;
svolgono servizio all’utenza ricevendo allo sportello, tramite mail e fax.

Pag. 3 di 6

AGENZIA del TPL di BRESCIA

3.04
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Individuazione dei rappresentanti delle Associazioni degli Utenti

Si fa riferimento alle Associazioni degli Utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della L.R. n.6/2003, con i
requisiti di presenza operativa nel Bacino di Brescia e anzianità di almeno tre anni.

3.05

Individuazione dei rappresentanti dei Mobility Managers

L’Agenzia pubblica sul proprio sito istituzionale l’avviso per l’inoltro di candidature per la successiva
selezione dei Mobility Managers presso la CLTP.
I rappresentanti – nel numero indicato all’Art. 2 – vengono selezionati fra i candidati sulla base dei seguenti
criteri:
• almeno un rappresentante per la CLTP venga assegnato macroarea “’Area Metropolitana di Brescia” e
almeno un rappresentante per il resto del territorio del bacino;
• nel caso di più candidature all’interno dello stesso ambito territoriale (macroarea), si stabilisce una
graduatoria sulla base della dimensione aziendale o dell’ente di appartenenza del Mobility Manager
(dimensione in termini di numero di dipendenti presenti nel Bacino di Brescia), scegliendo i
rappresentanti fra le Aziende o gli Enti di maggiori dimensioni;
• qualora non siano presenti candidature per uno specifico ambito territoriale, si procede comunque alla
selezione di candidature, fino al raggiungimento del numero di rappresentanti previsto.

3.06

Individuazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

Si fa riferimento alle Organizzazioni che storicamente hanno partecipato agli incontri annuali sul TPL
promossi dalla Provincia di Brescia e dal Comune di Brescia.

3.07

Individuazione dei rappresentanti delle imprese di trasporto pubblico

Le Imprese di Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Brescia individua fino a tre persone in loro
rappresentanza.

3.08

Individuazione dei rappresentanti delle Associazioni delle Imprese di trasporto pubblico

Si farà riferimento alle Associazioni che storicamente hanno partecipato agli incontri annuali sul TPL
promossi dalla Provincia di Brescia e dal Comune di Brescia.

Art. 4. Costituzione della CLTP
Entro 10 giorni dall’approvazione del presente Regolamento, l’Agenzia mette in atto quanto necessario per
la definizione dei rappresentanti, come indicato all’Art. 3, e precisamente:
 pubblica l’avviso per l’invio di candidature per l’individuazione dei Rappresentanti dei Viaggiatori (punto
3.03) e dei Mobility Managers (punto 3.05);
 raccoglie i nominativi dei rappresentanti espressi dai soggetti di cui ai punti 3.03, 3.04, 3.07, 3.07 e 3.08.
Entro 15 giorni dal termine fissato nell’avviso per l’inoltro delle candidature, l’Agenzia conclude la selezione
dei rappresentati di cui ai punti 3.01 e 3.05 pubblicando su proprio sito l’elenco completo dei componenti
della CLTP valido per un triennio dalla data di costituzione.
Nel caso di rinuncia da parte di un rappresentante, si procede alla sua sostituzione con la seguente
modalità:
 i Rappresentanti dei soggetti di cui ai punti 3.04, 3.04, 3.07, 3.08, 3.08 potranno essere sostituiti su
semplice richiesta da parte delle Associazioni di riferimento;
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 in caso di Rappresentati dei Viaggiatori e dei Mobility Managers si attingerà dalla graduatoria
predisposta in fase di costituzione della CLTP e, in mancanza di ulteriori candidati, avviando uno
specifico bando di richiesta delle candidature.

Art. 5. Modalità di consultazione
La CLTP è convocata dal Presidente dell’Agenzia almeno due volte all’anno per l’esame dei seguenti temi:






programmazione e organizzazione dei servizi di TPL relativi al bacino di Brescia;
contenuti e problematiche inerenti i contratti di servizio;
qualità dei servizi, Carta della qualità dei servizi, livello di soddisfazione degli utenti;
aspetti tariffari;
dati di monitoraggio del servizio e di andamento economico.

In relazione alla predisposizione e allo sviluppo del Programma dei servizi di Trasporto pubblico locale del
Bacino (PTB), su iniziativa dell’Agenzia la CLTP viene convocata nei seguenti momenti:
 in fase di presentazione e messa a punto degli elaborati preliminari del PTB
 a chiusura delle attività di redazione del PTB.
Previa informazione a tutti i componenti, l’Agenzia può convocare per incontri tecnici specifici solo alcuni
componenti della Conferenza per approfondimenti specifici mirati. Gli atti della convocazione e la
documentazione conseguente vengono comunque messi a disposizione di tutti i soggetti rappresentati in
seno alla CLTP.
Altresì, è facoltà del Presidente invitare rappresentanti istituzionali o dei soggetti portatori di interesse con
riferimento all’opportunità di trattare una specifica esigenza di carattere settoriale o territoriale.

Art. 6. Regole di partecipazione e funzionamento della CLTP
La convocazione della CLTP viene effettuata dall’Agenzia del TPL di Brescia con almeno 10 giorni di
preavviso, tramite comunicazione scritta, indicante gli argomenti all’Ordine del Giorno e inoltrando
contestualmente ai componenti della CLTP il materiale documentale utile alla discussione.
La CLTP è presieduta dal Presidente dell’Agenzia (o da un suo delegato) che ha il compito di moderarne i
lavori e di garantirne il corretto svolgimento, in conformità a quanto stabilito nel presente Regolamento.
Ciascun incontro viene verbalizzato a cura dell’Agenzia. Il relativo resoconto viene tempestivamente
distribuito a tutti i componenti della CLTP e pubblicato sul sito web dell’Agenzia.

La partecipazione ai lavori della CLTP da parte dei Rappresentanti nominati dalle Associazioni, dai soggetti
e dagli organismi partecipanti alla CLTP segue le seguenti regole:
 avviene a titolo onorifico, rappresentando le istanze e i diritti dei viaggiatori del TPL del Bacino di
Brescia;
 comporta la decadenza in caso di assenza non giustificata a 3 incontri consecutivi della CLTP o di
perdita anche di uno dei requisiti minimi previsti;
 la durata in carica ha validità triennale.
E’ fatta responsabilità dei Rappresentanti assicurare la massima diffusione e pubblicizzazione delle
informazioni relative alle attività svolte in seno alla Conferenza, nei confronti delle Associazioni, dei soggetti
o dei cittadini rappresentati.
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Art. 7. Allegati
Sono parte del presente Regolamento i seguenti allegati:


Allegati A – Rappresentanti dei Viaggiatori
• A-1 - Domanda di accreditamento per la partecipazione alla Conferenza Locale del Trasporto
Pubblico (CLTP) del Bacino di Brescia
• A-2 - Documentazione attestante il possesso dei requisiti minimi per la partecipazione dei
Rappresentanti dei Viaggiatori alla CLTP



Allegato B – Rappresentanti dei Mobility Managers aziendali
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ALLEGATO A1
Domanda di partecipazione alla
Conferenza Locale del Trasporto Pubblico (CLTP) del Bacino di Brescia
Al Direttore della Agenzia del TPL di Brescia
Via G. Marconi, 12 - 25128 Brescia
Il/La sottoscritto/a
Nome e Cognome

In qualità di
(es. Presidente, Promotore, Rappresentante Legale)

nato/a il

a

residente a
Comune di residenza

Indirizzo di residenza

chiede di accreditare quale
Rappresentante dei Viaggiatori alla CLTP del Bacino di Brescia
il Sig./Sig.ra
Nome e Cognome

residente a
Indirizzo e Comune di residenza

Telefono:

mail

in rappresentanza di
Associazione
Riconosciuta
Non riconosciuta

Denominazione del soggetto

Comitato
Denominazione del soggetto

Formazione spontanea
(barrare l’opzione)

Denominazione del soggetto

Operante nel settore territoriale del Bacino di Brescia denominato
(vedi elenco)

A tal fine allega la Documentazione attestante il possesso dei requisiti minimi per la partecipazione alla
CLTP (vedi Allegato A-2)
Luogo e data

Firma

Informativa per il trattamento dei dati personali (D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003)
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si
informa che i dati personali sono acquisiti, raccolti e trattati da Regione Lombardia esclusivamente per le finalità di cui alla l.r. 4
aprile 2012, n.6 “Disciplina del settore dei trasporti”.

Luogo e data

Firma

ALLEGATO A2
Documentazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione dei
Rappresentanti dei Viaggiatori alla CLTP
Nel caso di Soggetto con personalità giuridica






Atto Istitutivo o statuto vigente, dal quale si evincano le finalità e compiti del soggetto e l’attinenza con i temi e compiti della
Conferenza del TPL, l’organizzazione del soggetto (requisiti e modalità di adesione, durata e compiti degli organi di
funzionamento…)
Comunicazione relativa agli Organi di funzionamento ed elenco dei nominativi in carica (es. presidente, portavoce, consiglio
direttivo, assemblea…);
Area territoriale di riferimento,
identificazione dei soci fondatori e numero di aderenti (specificare il periodo di riferimento)
Codice Fiscale e sede

Nel caso di Soggetto senza personalità giuridica






Atto Istitutivo o statuto vigente, dal quale si evincano le finalità e compiti del soggetto e l’attinenza con i temi e compiti della
Conferenza del TPL, l’organizzazione del soggetto (requisiti e modalità di adesione, durata e compiti degli organi di
funzionamento…)
Comunicazione relativa agli Organi di funzionamento ed elenco dei nominativi in carica (es. presidente, portavoce, consiglio
direttivo, assemblea…);
Area territoriale di riferimento,
Identificazione dei soci fondatori e numero di aderenti (specificare il periodo di riferimento)
Eventuale Codice Fiscale e sede

Nel caso di Formazione spontanea


Dichiarazione di sostegno alla domanda di partecipazione all’assemblea, sottoscritta da almeno 50 persone, individuate tra
utenti del trasporto pubblico (recante l’elenco nominativo, comune di residenza, relative firme, tipo e numero del documento
di riconoscimento)

Per tutti
 Lettera di presentazione dell’Associazione, del Comitato o della formazione spontanea dalla quale si
evincano le motivazioni della richiesta di accreditamento.


Documentazione attestante l’attività svolta da parte dell’Associazione, del Comitato o della formazione
spontanea a tutela dei diritti e interessi dei viaggiatori e utenti del Trasporto Pubblico Regionale e
Locale in Lombardia nell’ultimo triennio (es. reportistica e rassegna stampa, strumenti e iniziative di
comunicazione quali blog, web, ecc.).



Dichiarazione dell’Associazione, Comitato o formazione spontanea di non essere collegato con altri
portatori di interesse già rappresentati nella Conferenza Locale del TP



Dichiarazione della persona candidata per la quale è richiesto l’accreditamento di possedere tutti i
requisiti previsti ed in particolare di non avere alcun incarico o svolgere attività presso altri
stakeholders rappresentati nella Conferenza Locale del TPL;
Dati anagrafici completi della persona candidata (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice
fiscale, residenza) dall’Associazione, dal Comitato o dalla formazione spontanea




Copia del documento di riconoscimento del candidato



Dichiarazione resa dal candidato di presa visione e accettazione delle regole e delle modalità per la
partecipazione ai lavori della CLTP previste per i rappresentanti dei viaggiatori.

Allegato B
Domanda di partecipazione alla
Conferenza Locale del Trasporto Pubblico (CLTP) del Bacino di Brescia
Al Direttore della Agenzia del TPL di Brescia
Via G. Marconi, 12 - 25128 Brescia
Il/La sottoscritto/a
Nome e Cognome

nato/a il
Data di nascita

a
Luogo di Nascita

residente a
Comune di residenza

Indirizzo di residenza
Indirizzo di residenza

Telefono:

mail
(scrivere in modo leggibile)

(scrivere in modo leggibile)

in qualità di Mobility Manager di
Azienda/Ente
Denominazione

Con sede in
Indirizzo e località

Numero di addetti nel bacino di Brescia
(addetti al 2016)

chiede di partecipare alla selezione per i rappresentanti dei Mobility Manager alla CLTP del
Bacino di Brescia

A tal fine allega la Documentazione attestante la nomina di Mobility Manager

Luogo e data

Firma

Informativa per il trattamento dei dati personali (D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003)
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si
informa che i dati personali sono acquisiti, raccolti e trattati da Regione Lombardia esclusivamente per le finalità di cui alla l.r. 4
aprile 2012, n.6 “Disciplina del settore dei trasporti”.

Luogo e data

Firma

