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AS S E M B LEA D E I S I N DAC I
Il 29 aprile 2022 alle ore 09:00, convocata dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, l
'Assemblea dei Sindaci si è riunita nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti
all’ordine del giorno.
Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente della Provincia, con l’assistenza del Vice
Segretario Generale GAMBARINI PATRIZIA.
Sono presenti (in proprio o per delega), nel corso della trattazione dell’argomento, n. 29
membri (rappresentanti 549.104 abitanti) su 47, assenti n. 18.
La popolazione complessiva residente nei 47 Comuni è pari a 685.777 abitanti,
In particolare risultano:
BARTOLACELLI CLAUDIO
BELLELLI ALBERTO
BONUCCHI LEANDRO
BORGHI SAURO
BRAGLIA FABIO
CALCIOLARI ALBERTO
CAPELLI ORESTE
CASARI CARLO
CONTRI DANIELA
COSTANTINI UMBERTO
COSTI MARIA
DELUCA MATTEO
DIACCI ENRICO
FANTINI MAURO
FERRONI CORRADO
FRANCESCHINI FABIO
GALLI GIOVANNI
GARGANO GIOVANNI
GOLDONI MICHELE
GRECO ALBERTO
GUERZONI PAOLA
LAGAZZI IACOPO
LUPPI LISA
MAGNANI FABIO

(Serramazzoni) * P
(Carpi) **
P
(Montecreto)
A
(San Prospero)
P
(Palagano)
A
(Medolla) ***
P
(Frassinoro)
A
(San Possidonio) P
(Riolunato)
A
(Spilamberto)
P
(Formigine)
P
(Montese)
A
(Novi di Modena) A
(Prignano s.S.)
A
(Pievepelago)
A
(Castelvetro) *4
p
(Marano s.P.)
P
(Castelfranco E) *5 P
(San Felice s.P.)
P
(Mirandola)
A
(Campogalliano) P
(Guiglia)
P
(Cavezzo)
A
(Sestola)
A

MENANI GIANFRANCESCO (Sassuolo) *6
MURATORI EMILIA
(Vignola)
MUZZARELLI GIAN CARLO (Modena)

P
A
P
MUZZARELLI STEFANO (Fanano)
A
NANNETTI FEDERICA
(Nonantola)
P
NIZZI ALESSIO
(Fiumalbo)
A
PALADINI MAURIZIO
(Montefiorino)
A
(Castelnuovo R.) *7 P
PARADISI MASSIMO
PASINI GIAN BATTISTA (Lama Mocogno) A
PIVA PIER LUIGI
(Bomporto)
A
POLETTI CLAUDIO
(Finale Emilia) *8 P
PRANDINI LUCA
(Concordia s.S.)
P
REBECCHI MAURIZIA
(Ravarino)
P
ROPA FEDERICO
(Zocca)
A
SILVESTRI FRANCESCA (Bastiglia)
P
SOLOMITA ROBERTO
(Soliera) *9
P
TAGLIAVINI ENRICO
(Savignano)
P
TOMEI GIAN DOMENICO (Polinago)
P
(Fiorano Modenese) *10 P
TOSI FRANCESCO
VENTURELLI DAVIDE
(Pavullo n. F.)
P
ZANIBONI MONJA
(Camposanto)
P
ZIRONI LUIGI
(Maranello)
P
ZUFFI FRANCESCO
(San Cesario s.P) P

* E' presente Luigi Ghiaroni
** E' presente l’Assessore Marco Truzzi
*** E' presente l’Assessore Franca Paltrinieri
*4 E' presente l’Assessore Veronica Campana
*5 E' presente il Vice Sindaco Nadia Caselgrandi
*6 E' presente il Vice Sindaco Alessandro Lucenti
*7 E' presente l’Assessore Ferrari Matteo
*8 E' presente il Vice Sindaco Michele Golinelli
*9 E' presente il Vice Sindaco Cristina Zambelli
*10 E' presente l’Assessore Carlo Santini

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:
Atto n. 5
MODIFICA COMPOSIZIONE COMITATO PERMANENTE SULLA MOBILITA' DEL BACINO
PROVINCIALE DI MODENA.
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Oggetto:
MODIFICA COMPOSIZIONE COMITATO PERMANENTE SULLA MOBILITA' DEL BACINO
PROVINCIALE DI MODENA.

L’articolo 20 comma 6 dello Statuto societario dell’Agenzia per la Mobilità e il
Trasporto Pubblico Locale di Modena S.p.A (aMo) stabilisce che il Consiglio di
Amministrazione/Amministratore Unico, al fine di meglio conseguire l’oggetto sociale
nell’interesse delle comunità rappresentate dagli Enti locali del bacino provinciale di Modena,
collabora con il Comitato permanente sulla Mobilità istituito presso la Provincia di Modena.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico:
- partecipa alle riunioni del Comitato, qualora convocato, con le modalità contenute
nell’avviso di convocazione;
- acquisisce il parere, obbligatorio ma non vincolante, del Comitato relativamente alle
deliberazioni riguardanti gli argomenti previsti all’art. 14, quarto comma, lettere g), h), i), j) e
k) del presente statuto, e comunque ogniqualvolta si tratti di azioni che possano favorire
l’integrazione e l’armonizzazione del governo della mobilità. La richiesta del parere va inviata
mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata o ogni altro mezzo idoneo
che ne attesti l’avvenuta ricezione, al Presidente della Provincia o all’Assessore provinciale
delegato che provvederà alla convocazione del Comitato; decorsi trenta giorni dall’invio della
richiesta, anche qualora non risulti pervenuta alcuna risposta, il Consiglio di Amministrazione
potrà procedere all’adozione della delibera;
- potrà, per il tramite del proprio Presidente, chiedere al Presidente del Comitato la
convocazione del Comitato stesso indicando, nella richiesta scritta, le argomentazioni da
trattare.
Gli argomenti sui quali l’Amministratore Unico di aMo acquisisce il parere
obbligatorio del Comitato Permanete Mobilità sono:
- sull’autorizzazione per l’attuazione della politica tariffaria, in conformità delle
determinazioni dei competenti Enti;
- sull’autorizzazione per la scelta degli indirizzi in materia di procedure di gara per
selezionare il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale;
- sull’autorizzazione per la definizione e variazioni significative del Piano di esercizio del
trasporto pubblico locale autofilotranviario;
- sull’autorizzazione per la scelta degli indirizzi concernenti la gestione di reti e dagli impianti
funzionali al servizio del trasporto pubblico locale di proprietà o comunque affidati alla
Società;
- sull’autorizzazione per la determinazione del Piano triennale delle opere e degli
investimenti.
La vigente Convenzione tra gli Enti Locali della provincia di Modena ex art. 30 del
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Attribuzioni ed operatività di Agenzia per la Mobilità e il
Trasporto Pubblico Locale di Modena S.p.A. all’articolo 8 definisce ruolo, competenze,
composizione e modalità di funzionamento del Comitato Permanete sulla Mobilità,
disciplinandolo come segue:
1. Al fine di assicurare un costante ed efficiente coordinamento delle politiche sulla mobilità
degli Enti locali e l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, nonché di
fornire un riferimento unitario e permanente per l’Agenzia, gli Enti locali concordano di
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istituire, ed istituiscono con il presente Accordo, il Comitato permanente sulla mobilità (di
seguito “Comitato”).
2. Al Comitato partecipano, in rappresentanza di tutti gli Enti locali, il Presidente della
Provincia di Modena (o Assessore delegato) e, di norma, n. 8 Sindaci dei Comuni della
Provincia di Modena (o Assessori delegati) nominati dalla Conferenza del Presidente
della Provincia e dei Sindaci che il Presidente della Provincia provvederà a convocare
entro settembre 2004. La partecipazione al Comitato, esercitata in ragione del mandato
elettivo, non comporta alcuna forma di compenso e/o rimborso spese.
3. Al Comitato potranno essere invitati a partecipare, in ragione delle tematiche affrontate
nelle singole sedute rappresentanti di altri Enti locali, il Presidente di Agenzia, il gestore
del servizio, associazioni di utenti, rappresentanti di categoria, organizzazioni sindacali,
esperti, ecc.
4. Il Comitato sarà presieduto dal Presidente della Provincia (o suo delegato). Al suo interno
il Comitato potrà eleggere a maggioranza un Vice presidente che provvederà a sostituire
il Presidente in caso di assenza o impedimento.
5. Il Comitato si riunirà, di regola, presso la sede della Provincia almeno semestralmente ed
ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno, in relazione all’esercizio delle funzioni
del Comitato. Il Comitato si riunirà, inoltre, ogni qual volta ne faccia richiesta:
a. almeno n. 3 membri del Comitato;
b. il Presidente dell’Agenzia.
I soggetti di cui sopra dovranno presentare apposita richiesta scritta al Presidente della
Provincia specificando le argomentazioni da esaminare in sede di Comitato; il Presidente
provvederà - senza indugio - alla convocazione del Comitato, entro i successivi 10 giorni.
6. Alla convocazione del Comitato provvederà il Presidente della Provincia a mezzo fax,
inviato almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l’incontro, salvo necessità di
convocazione urgente. Nella convocazione saranno indicati gli argomenti da affrontare
nell’incontro senza, tuttavia, che ciò precluda di esaminare ulteriori argomenti; nella
convocazione si provvederà ad allegare - se disponibile - la documentazione da esaminare
nella riunione.
7. Il Comitato sarà regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei membri che
lo costituiscono. Il Presidente provvederà a far redigere il verbale delle riunioni, che sarà
conservato presso la Provincia, al pari di tutto il materiale prodotto da o per il Comitato
(pareri, istanze, informative, ecc.). Copia di tali atti sarà trasmessa, se ritenuto opportuno
dal Presidente, all’Agenzia ed agli Enti locali aderenti al Comitato.
8. Il Comitato potrà dotarsi di un proprio regolamento interno che disciplini nel dettaglio le
modalità di funzionamento; tale Regolamento dovrà essere approvato all’unanimità dallo
stesso Comitato.
9. Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia dovrà acquisire preventivamente il parere del
Comitato prima di adottare ogni deliberazione relativa alle materie di cui all’art. 14,
comma quarto, lett. g), h), i), j) e k) dello Statuto.
10. Il Comitato provvederà, in particolare, a vigilare sulla corretta attuazione dell’Accordo di
esercizio di funzioni di cui al successivo art. 9.
Si è ritenuto di sottoporre la nomina del Comitato permanente sulla Mobilità del
bacino provinciale di Modena all’Assemblea dei Sindaci, Organo previsto dalla Legge n.
56/14 (Legge “Delrio”) composto da tutti i Sindaci della provincia e presieduta dal Presidente
della Provincia, in quanto costituisce l’organo di rappresentanza generale più diretto ed
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immediato delle amministrazioni comunali sul territorio provinciale, e per questo si ritiene
possa utilmente tenere luogo della Conferenza delle Autonomie Locali richiamata al comma 2
dell’art. 8 sopra descritto.
Con atto n. 7 del 9/9/2019 l’Assemblea dei Sindaci ha deliberato la composizione
del Comitato in oggetto dove si è ritenuto opportuno che il Comitato sia composto da un
rappresentate scelto da ogni Unione dei Comuni e un rappresentante del Comune di
Modena, assicurando per questa via l’omogeneità e la completezza della rappresentanza
territoriale, e con lo stesso atto si è provveduto a nominare quali componenti effettivi, i
signori:
- Alessandra Filippi – Assessora Comune di Modena;
- Davide Branduzzi – Assessore Comune Fiorano per Unione Comuni Distretto Ceramico;
- Corrado Ferroni – Sindaco Comune Pievepelago per Unione Comuni Frignano;
- Roberto Solomita – Sindaco Comune Soliera per Unione Comuni Terre d’Argine;
- Angelo Giovannini – Sindaco Comune Bomporto per Unione Comuni del Sorbara;
- Patrizia Sgarbi – Assessora Comune Medolla per Unione Comuni Modenesi Area Nord;
- Gianfranco Tanari – Sindaco Comune Zocca per Unione Terre di Castelli.
Il Presidente dell’Unione Terre d’Argine con lettera assunta agli atti al prot. 32898/21
ha però comunicato che componente del Comitato sarà Marco Truzzi, Assessore del Comune
di Carpi, in sostituzione di Roberto Solomita.
Il Presidente dell’Unione Terre di Castelli con lettera assunta agli atti al prot. 8514/22
ha comunicato che componente del Comitato sarà Massimo Paradisi, Sindaco del Comune di
Castelnuovo Rangone, in sostituzione di Gianfranco Tanari, non più Sindaco di Zocca a
seguito delle elezioni amministrative.
Il Presidente dell’Unione del Sorbara con lettera assunta agli atti al prot. 9113/22 ha
comunicato che componente del Comitato sarà Francesca Silvestri, Sindaco del Comune di
Bastiglia, in sostituzione di Angelo Giovannini, non più Sindaco di Bomporto a seguito di
dimissioni.
Occorre pertanto provvedere alla modifica dei componenti del Comitato permanente
sulla Mobilità del bacino provinciale di Modena, come di seguito sarà indicato.
Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi
dell’articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.
Il Presidente dichiara aperta la trattazione del presente atto.
TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
Voi sapete che AMO, con l’Amministratore Unico, si è dotata di un organo di supporto che è
il Comitato permanente. Abbiamo avuto alcune situazioni di modifica e chiedo alla Dottoressa
Gambarini di illustrare il punto, andiamo poi all'approvazione dell'elenco dei nuovi
componenti; di solito noi abbiamo sempre fatto, come in passato, la condivisione zona per
zona, distretto per distretto, in modo che ogni distretto sia rappresentato da uno degli otto
Sindaci che siedono in quel tavolo. Prego Dottoressa Gambarini.
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GAMBARINI PATRIZIA – Vioce Segretario Generale
Grazie Presidente. In effetti, come voi sapete, quando è stata costituita l'Agenzia per la
Mobilità e il Trasporto, si è steso un atto convenzionale con tutti gli Enti Locali del territorio,
al cui interno è previsto il ruolo e le funzioni del Comitato permanente sulla mobilità, che è
istituito presso la Provincia di Modena. Questo Comitato è presieduto dal Presidente della
Provincia di Modena e sono rappresentati il Comune di Modena ed un rappresentante per le
sei Unioni in cui è suddiviso il territorio provinciale. Il Comitato permanente è importante
nella funzionalità dell’Agenzia per la Mobilità e il Trasporto in quanto espone il parere
obbligatorio ma su alcuni punti fondamentali, prima che naturalmente l’Amministratore
Unico di AMO possa decidere e possa proseguire, ad esempio sulla politica tariffaria, sugli
indirizzi in materia di produzione di gara per selezionare il gestore del trasporto pubblico,
sull'autorizzazione per la determinazione del piano triennale delle opere degli investimenti,
tanto per citare alcuni punti di interesse. La precedente deliberazione era del 2019
dell’Assemblea proprio dei Sindaci, ma in questi ultimi mesi sono intervenuti alcuni
cambiamenti per tre Unioni dove occorre sostituire i propri rappresentanti, quindi noi
attualmente sottoponiamo la modifica nella composizione del Comitato permanente, che
proponiamo di modificare nelle richieste che ci sono pervenute, confermando invece gli altri
membri ed in specifico è stata chiesta la sostituzione di Roberto Solomita per Marco Truzzi
che subentra, di Gianfranco Tanari, che non è più Sindaco di Zocca, quindi verrà sostituito da
Massimo Paradisi, e di Angelo Giovannini che, non essendo più Sindaco di Bomporto, viene
sostituito da Francesca Silvestri. Rimangono invece confermati gli altri membri che già
facevano parte del Comitato, cioè Alessandra Filippi per il Comune di Modena, Davide
Branduzzi per l'Unione Comuni Distretto Ceramico, Corrado Ferroni per l'Unione Comuni
Frignano e Patrizia Sgarbi per l'Unione Comuni Modena Area Nord. Questi gli elementi. Non
so se volete qualche precisazione. Nel qual caso sono a disposizione.
TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
Direi che siamo a posto. Passiamo alla votazione perché dovrebbe essere stata condivisa su
tutti i territori. L'elenco è Alessandra Filippi, Davide Branduzzi, Corrado Ferroni, Marco
Truzzi, Francesca Silvestri, Patrizia Sgarbi e Massimo Paradisi. Mettiamo in approvazione.
Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti la
presente delibera, per alzata di mano, che viene approvata con il seguente risultato:
PRESENTI
n. 29
FAVOREVOLI n. 29
in tal modo rispettando il quorum deliberativo richiesto di 1/3 dei Comuni compresi nella
Provincia (16) e la maggioranza della popolazione complessivamente residente (342.889),
raggiunto come segue:
Favorevoli n. 29 Comuni rappresentanti una popolazione di 549,104 abitanti.
Per quanto precede,
L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELIBERA
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1) di modificare la composizione del Comitato permanente sulla mobilità del bacino
provinciale di Modena, deliberata con proprio atto n. 7/2019, che risulta pertanto
composto dai signori:
• Alessandra Filippi – Assessora Comune di Modena;
• Davide Branduzzi – Assessore Comune Fiorano per Unione Comuni Distretto
Ceramico;
• Corrado Ferroni – Sindaco Comune Pievepelago per Unione Comuni Frignano;
• Marco Truzzi – Assessore Comune Carpi per Unione Comuni Terre d’Argine;
• Francesca Silvestri – Sindaco Comune Bastiglia per Unione Comuni del Sorbara;
• Patrizia Sgarbi – Assessora Comune Medolla per Unione Comuni Modenesi Area
Nord;
• Massimo Paradisi – Sindaco Comune Castelnuovo Rangone per Unione Terre di
Castelli.

Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale
Il Presidente

Il Vice Segretario Generale

TOMEI GIAN DOMENICO

GAMBARINI PATRIZIA





Originale Firmato Digitalmente
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Area Amministrativa
Affari generali e Polizia provinciale
Presidenza e Atti Amministrativi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
OGGETTO: MODIFICA COMPOSIZIONE COMITATO
MOBILITA' DEL BACINO PROVINCIALE DI MODENA.

PERMANENTE

SULLA

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione n. 1509/2022, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 12/04/2022
Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Verbale n. 5 del 29/04/2022
Oggetto: MODIFICA COMPOSIZIONE COMITATO PERMANENTE
SULLA MOBILITA' DEL BACINO PROVINCIALE DI MODENA.

AS S E M B LEA D E I S I N DAC I
La delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 29/04/2022 è pubblicata all’Albo Pretorio di
questa Provincia, per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.
Modena, 06/05/2022
L’incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Verbale n. 5 del 29/04/2022
Oggetto: MODIFICA COMPOSIZIONE COMITATO PERMANENTE
SULLA MOBILITA' DEL BACINO PROVINCIALE DI MODENA.

AS S E M B LEA D E I S I N DAC I
La delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 29/04/2022 è divenuta esecutiva in data
17/05/2022.

Il Vice Segretario Generale
GAMBARINI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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