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_______________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO 

DELL’AGENZIA  

_______________________________________________________________________________________ 
 

Il giorno 25 del mese di ottobre, alle ore 9,00 presso la sede dell’Agenzia, in Brescia, via Marconi 12 , e 
in video conferenza, convocata nei modi di legge e dello Statuto, si è legalmente riunita l’Assemblea 
dell’Agenzia. 
 
Presiede l’Assemblea il Presidente Giancarlo Gentilini. 
 
In rappresentanza degli Enti Partecipanti, al momento della votazione sono presenti i sottoindicati 
Signori: 

 
Partecipa alla seduta, in qualità di Segretario verbalizzante il Direttore, dott. Massimo Lazzarini. 
 

  

 

AGENZIA  

DEL TPL DI BRESCIA 

    Sigla  

   DAA  

   Numero 

 7 

Data 

25.10.2022 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA  

Ente Partecipante Rappresentante  CARICA Delega  

Provincia di Brescia BONDIO Roberto Consigliere Delegato   Presidente Provincia di Brescia  

Comune di Brescia MANZONI Federico  
Assessore alle Politiche della 
Mobilità e ai Servizi Istituzionali. 

Sindaco Comune di Brescia 

Regione Lombardia  GHIROLDI Francesco Paolo Consigliere regionale Delegato  Presidente Regione Lombardia 
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L’Assemblea dell’Agenzia del TPL di Brescia 

 
CONSIDERATI: 

 

1. la Legge Regionale della Lombardia n. 6 del 4.04.2012 “Disciplina dei trasporti” (pubblicata sul BURL n. 

14 suppl. del 6.4.2012); 

2. il Decreto dell’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 8486 del 23.09.2013, con il quale, in 

attuazione di quanto stabilito dall’art. 7 della suddetta Legge Regionale n. 6/2012, è stata costituita 

l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Brescia, denominata ai sensi dell’art.1, comma 

3, dello Statuto “Agenzia del TPL di Brescia”; 

3. l’Accordo tra il Comune e la Provincia di Brescia relativamente al finanziamento ed al funzionamento 

dell’Agenzia, approvato dai due Enti rispettivamente con deliberazione della Giunta Comunale n. 819 del 

30.12.2014 e con Decreto Presidenziale n. 139 del 30.12.2014 e successivamente aggiornato con 

Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 426/2015 e analoga Delibera di Giunta assunta da 

Comune Brescia n. 820/29.12.2015; 

4. la Determinazione Dirigenziale n. 82/2021 del 21.10.2021 di presa d’atto della composizione del 

Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea il 6 settembre 2021; 

5. la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 23.04.2021 con la quale è stato nominato il 

Direttore dell’Agenzia del TPL di Brescia; 

 

ATTESO che l’Agenzia, in forza del disposto normativo della L.R. 6/2012: 
 

- è subentrata agli Enti locali del bacino di competenza nelle competenze precedentemente attribuite loro 

in materia di servizi di trasporto pubblico locale ed ha assunto in veste di Ente affidante la titolarità di tutti 

gli Atti di affidamento (contratti e concessioni) che riguardano i servizi di TPL erogati nel bacino territoriale 

di Brescia, ad eccezione dei servizi direttamente esercitati dai Comuni in forza dell’articolo 6, della citata 

L.R. 6/2012 e, pertanto, svolge anche le attività gestionali e tecnico-operative inerenti ai medesimi 

affidamenti; 
 

- nell’ambito delle competenze e prerogative attribuitele con riferimento alla programmazione dei servizi 

di TPL e alla loro integrazione, svolge le attività di analisi e ricerca per la quantificazione della domanda e 

dell’offerta di trasporto nei vari ambiti in cui si articola il bacino di competenza, anche al fine di 

determinare, mediante la pianificazione dei servizi di TPL ricompresa nel Programma di bacino, l’ottimale 

composizione dell’offerta di trasporto collettivo in relazione alle esigenze di mobilità dei territori ed in 

aderenza alle risorse economiche rese disponibili dai Soci per lo svolgimento dei servizi di TPL “gomma”; 

 

PREMESSO che: 

1. con la legge regionale n.5 del 10 dicembre 2019 è stato modificato l’articolo 7 della l.r. 6/2012 che disciplina 

la costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale e, in particolare, sono stati modificati i commi 

10, 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4 dello stesso articolo 7 che dispongono le quote di partecipazione degli enti 

partecipanti alle Agenzie del TPL;  

2. il comma 10.3 dell’articolo 7 della citata l.r.6/2012, in particolare, dispone che le Agenzie il cui bacino di 

riferimento coincide con il territorio di una provincia siano partecipate dal comune capoluogo, dalla 

provincia con l’80% delle quote, dalla Regione col 10% delle quote e dalla totalità dei comuni non 

capoluogo cui è riservato il restante 10%, ripartite tra gli enti in ragione della popolazione residente al 31 

dicembre 2018;     

3. con DGR 6187 del 28/03/2022 la Regione ha deliberato di dare attuazione al disposto dell’articolo 7 della 

citata l.r. 6/2012 approvando l’allegato A e l’allegato B in cui sono suddivise rispettivamente le quote di 

Regione, delle Province e dei Comuni capoluogo e di quelli non capoluogo nelle singole Agenzie (allegato 

A) e le singole quote dei Comuni non capoluogo partecipanti alle agenzie (allegato B);    
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4. il comma 10.4 dell’articolo 7 della citata l.r.6/2012 dispone, inoltre, che entro 10 mesi dall’adozione della 

citata DGR 6187/2022 vengano aggiornati gli statuti delle agenzie al fine di conformarsi al dettato 

dell’articolo 7 commi 10 -10.4 della detta l.r.6/2012 in materia di nuova compagine societaria delle agenzie;  

5. in data 7 luglio 2022 la provincia di Brescia ha convocato l’assemblea dei sindaci di cui alla legge 7 aprile 

2014 n. 56 per la nomina di uno o più rappresentanti dei comuni non capoluogo nell’assemblea dell’agenzia 

del Trasporto Pubblico Locale di Brescia, in attuazione del disposto dell’art.7 comma 10.4 della citata 

l.r.6/2012, individuando il Comune di Roè Volciano quale rappresentante dei comuni non capoluogo e, 

altresì, fornendo un indirizzo specifico per la modifica dello statuto dell’Agenzia al fine di permettere la 

nomina di un secondo rappresentante, individuato nel comune di Nave, condizionandone la nomina alla 

predetta modifica statutaria; 

6. con la legge regionale 8 agosto 2022 n.17 è stato ulteriormente modificata la citata l.r. 6/2012 

introducendo, all’articolo 7, dopo il comma 7, il nuovo comma 7bis che recita:  

“7 bis. Per garantire l’equilibrio di bilancio le Agenzie per il trasporto pubblico locale adeguano, entro 
il 31 ottobre 2022, i rispettivi Statuti ai seguenti criteri: 
a) le eventuali uscite non coperte dalle entrate sono a carico dell’ente aderente all’Agenzia che le ha 
generate in relazione ai servizi di propria competenza; 
b) in caso di richiesta di servizi aggiuntivi da parte di un ente non aderente all’Agenzia, l’Agenzia può 

accogliere la richiesta a condizione che siano preventivamente concordati con l’ente richiedente sia 
la programmazione del servizio sia il corrispondente onere finanziario, ivi inclusa l’eventuale quota 
di onere a carico del medesimo ente; 
c) nell’ipotesi di riduzione delle risorse per la compensazione degli obblighi di servizio secondo le 
disposizioni vigenti, le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono a un idoneo 
efficientamento dei costi o anche a un’adeguata riprogrammazione dei servizi. Se le Agenzie non 
adottano la deliberazione in tema di efficientamento dei costi e riprogrammazione dei servizi, gli enti 

aderenti che non hanno votato a favore della suddetta deliberazione sono tenuti a ripianare il debito 
o il disavanzo in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Tale disposizione non si applica: 
1) a Regione Lombardia in quanto soggetto che partecipa all’Agenzia per le finalità di cui al comma 
11 e che finanzia i servizi anche con risorse autonome secondo quanto disposto dall’articolo 17; 

2) ai comuni non capoluogo in ragione della quota minima di partecipazione all’Agenzia.” 

DATO ATTO: 

1. che dall’approvazione dello statuto dell’Agenzia sono intervenute numerose modifiche normative che 

rendono necessario aggiornare il disposto statutario recependo quanto prescritto dalla normativa vigente, 

in materia di disciplina contabile e patrimoniale, parità di genere, funzioni accessorie affidate alle agenzie, 

politiche di acquisizione e gestione di risorse umane e strumentali;  

2. che è altresì opportuno modificare alcuni articoli dello statuto in ragione dell’esperienza di funzionamento 

dell’Agenzia dalla sua costituzione ad oggi, specificando meglio le attribuzioni degli organi fondamentali e 

chiarendo alcune procedure, al fine di rendere sempre più efficace l’azione amministrativa dell’Agenzia;  

3. che nella seduta del CDA del 10.06.2022, informati i soci nell’assemblea del 1.07.2022 è stato affidato alla 

consigliera avv. Tropea, col sussidio del direttore dell’Agenzia, il compito di coordinare i lavori di una 

commissione di esperti designati dai soci al fine di elaborare una proposta condivisa di modifiche da 

apportare allo statuto dell’Ente da sottoporre ai soci per l’avvio della procedura di modifica statutaria 

prevista dalla citata l.r.6/2012;  

4. che la commissione coordinata dalla consigliera avv. Tropea ha elaborato un testo di modifiche dello 

statuto che recepisce gli indirizzi indicati dagli attuali Enti aderenti e dall’Assemblea dei sindaci e attua, 

inoltre, le modifiche formali e sostanziali di recepimento delle norme vigenti, modifiche inserite nello 

statuto vigente come meglio evidenziato nell’allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

5. che nella seduta del 29/9/2022 il CDA dell’Agenzia, con deliberazione numero 22/2022, ha adottato il 

testo del nuovo Statuto con le modifiche, come meglio evidenziato nel citato allegato A alla presente 
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deliberazione, per la definitiva approvazione dell’Assemblea dei soci nel rispetto del disposto normativo 

vigente (l.r. 6/2012 art.7 comma 7, come novellato, da ultimo, dall’art. 17 comma 1 lettera a) della l.r. 8 

agosto 2022 nr. 17); 

6. che, con nota protocollo 2248/2022 del 10 ottobre 2022, l’Agenzia ha trasmesso alla Regione Lombardia 

le modifiche allo Statuto adottate con la citata DCA 22/2022, con richiesta di parere sulle modifiche 

proposte in ordine alla compatibilità delle stesse con il disposto normativo della l.r. 6/2012, i regolamenti 

e le linee guida vigenti in materia di statuti delle agenzie del TPL; 

7. che con noto protocollo S1.2022.0024610 (registrata al protocollo Agenzia al n. 2370/2022) del 25 ottobre 

2022, Regione Lombardia ha trasmesso il parere con le proposte tecniche di modifica allo Statuto;  

CONSIDERATO che il nuovo termine imposto dalla novellata l.r. 6/2012 per il recepimento delle modifiche 

statutarie di cui al nuovo articolo 7bis della legge è stato definito nel prossimo 31 ottobre 2022; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che la novellata legge 6/2012, all’articolo 7 comma 7, come modificato 

dall’articolo 17 comma 1 lettera a) della citata l.r.17/2022, dispone che le successive modificazioni dello 

statuto delle Agenzie dopo la loro avvenuta costituzione siano deliberate dall’Assemblea dei soci con le 

maggioranze qualificate previste nello statuto medesimo e che dette modifiche siano efficaci dal giorno 

successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione; 

 

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

successive modifiche e integrazioni; 

VISTI: 

- Lo Statuto dell’Agenzia e, in particolare, gli articoli 10 (attribuzioni del consiglio di amministrazione) e 11 

(funzionamento del consiglio di amministrazione);   

- il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell’Agenzia ai sensi dell'art. 49 

del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- gli articoli 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, in ordine alla competenza dell’organo deliberante; 

 

 

 

 

DELIBERA di 

 

 

1. approvare le proposte di modifica allo Statuto dell’Agenzia, come discusse ed emendate nella seduta 

odierna, elaborate dalla commissione coordinata dalla consigliera avv. Tropea nel rispetto degli 

indirizzi espressi dagli attuali Enti aderenti e dall’Assemblea dei sindaci e con le modifiche formali e 

sostanziali di recepimento delle norme vigenti, modifiche inserite nello Statuto vigente come meglio 

evidenziato nell’allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  

2. dare atto che con la presente deliberazione viene rispettato termine imposto dalla novellata l.r. 

6/2012 per il recepimento delle modifiche statutarie di cui al nuovo articolo 7bis della legge, fissato 

nel 31 ottobre 2022; 

3. pubblicare le modifiche allo Statuto sul BURL della Regione Lombardia, dando atto che le modifiche 

statutarie entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sul bollettino, delegando il 

Direttore dell’Agenzia per gli adempimenti necessari alla pubblicazione;  
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4. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione, con voti 

unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 

n. 267 del 18.08.2000. 

 

 

Brescia, 25.10.2022 

 

 

         IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

          Sig. Giancarlo Gentilini             Dott. Massimo Lazzarini 
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OGGETTO: PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 

2000 N. 267  
 
VISTA la Deliberazione n. 7/2022 da sottoporre all’Assemblea dei soci, avente per oggetto:  
 

APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO DELL’AGENZIA  

 
Il sottoscritto, in qualità Direttore dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  

 
ESPRIME  

 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di 
deliberazione suindicata. 

 

❑ PARERE NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di 
deliberazione suindicata per i seguenti motivi: 

 
 _______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Brescia, 25 ottobre 2022 
                                                                      
                                                                   
 
                                                                                                        IL DIRETTORE  
                                                                                                  Dott. Massimo Lazzarini 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124, D.Lgs 267/2000)  

 

Certifico io sottoscritto Segretario, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno xxxx  all’Albo on line ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.  

 

 

Brescia, xxxx                          

   IL SEGRETARIO  

                                                Dott. Massimo Lazzarini 

 

 

 
 

 


