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Art. 1 Scopo del regolamento 

In applicazione della L.R. 6/2012 e dell’Art. 21 del proprio Statuto l’Agenzia disciplina, con il 
presente regolamento: 

 la costituzione della Conferenza Locale del Trasporto Pubblico (di seguito Conferenza 
Locale TPL),

 la determinazione dei requisiti dei membri della Conferenza Locale TPL.

 le modalità di consultazione e di funzionamento della Conferenza Locale del Trasporto 
Pubblico,

Art. 2 Ruolo della Conferenza Locale TPL 

La Conferenza TPL è lo strumento, previsto dall’Art. 7 della Legge regionale 6/2012 attraverso il 
quale organizzare in modo stabile e strutturato la partecipazione, a titolo consultivo, dei differenti 
portatori di interesse ai processi di programmazione, monitoraggio e controllo dei servizi di 
trasporto pubblico locale del bacino costituito dalla Città Metropolitana di Milano e dalle Provincie 
di Monza e della Brianza, Lodi e Pavia.  

Sono sottoposti al processo partecipativo attraverso la Conferenza Locale TPL: 

 la programmazione dei servizi;

 i contratti di servizio;

 la definizione della qualità, contrattuale e percepita dagli utenti, dei servizi erogati (Carta 
della qualità dei servizi, livello di soddisfazione degli utenti);

 la definizione del modello tariffario di bacino e delle tariffe;

 il monitoraggio e controllo della quantità e qualità del servizio erogato.

Art. 3 Composizione 

Sono invitati a partecipare alla Conferenza Locale TPL i soggetti di seguito elencati, operanti e 
con sede nel bacino della Città Metropolitana di Milano e delle Provincie di Monza e della Brianza, 
Lodi e Pavia: 

a. un rappresentante per ciascuna delle Associazioni dei Consumatori e degli utenti, 
riconosciute dalla Regione ai sensi dell’Art. 2 della L.R. n. 6/2003, nella persona del legale 
rappresentante o suo delegato;

b. un rappresentante per ciascuna Associazioni dei viaggiatori e delle Associazioni delle 
persone con disabilità che posseggano i requisiti indicati al successivo Art. 4, nella 
persona del legale rappresentante o suo delegato;

c. i Mobility Manager d’Area delle Provincie e dei Comuni capoluogo e i Mobility Manager 
Aziendali delle società con sede o unità locali nel territorio del bacino;

d. un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del trasporto 
pubblico locale, nella persona del legale rappresentante o suo delegato;

e. un rappresentante per ciascun a delle Imprese affidatarie o subaffidatarie di servizi 
Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano e delle Provincie 
di Monza e della Brianza, Lodi e Pavia, nella persona del legale rappresentante o suo 
delegato;
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f. un rappresentante per ciascun a delle Associazioni delle Imprese di trasporto pubblico, 
nella persona del legale rappresentante o suo delegato;

g. un rappresentante per ciascun Ente Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano e 
delle Provincie di Monza e della Brianza, Lodi e Pavia, nella persona del Dirigente d’Area 
con competenza sul Trasporto Pubblico Locale o di suo delegato.

Costituiranno la Conferenza Locale TPL i rappresentanti dei portatori di interesse sopra individuati 
che ne facciano richiesta accreditandosi secondo le modalità indicate all’Allegato 1 al presente 
regolamento. Nel caso particolare dei rappresentanti dei viaggiatori del trasporto pubblico locale, 
possono candidarsi i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

 essere delegati da un’associazione, comitato o formazione spontanea costituita da almeno 50 
persone, operante senza fin i di lucro, senza alcun collegamento con movimenti o partiti 
politici o altri stakeholders già rappresentati nella Conferenza Locale TPL, che svolga da 
almeno 12 mesi attività a tutela dei diritti e interessi dei viaggiatori o utenti del Trasporto 
Pubblico Locale del Bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia; 

 non ricoprire cariche politiche né avere alcun incarico in movimenti o partiti politici o presso 
altri stakeholders già rappresentati nella Conferenza. 

La partecipazione alla Conferenza Locale TPL non prevede alcuna remunerazione o rimborso. 

Ciascun Rappresentante è invitato ad intervenire portando le istanze e i diritti della propria 
Organizzazione o Associazione, con riferimento esclusivo ai temi rilevanti per il TPL nel Bacino 
della Città Metropolitana di Milano e delle Provincie di Monza e della Brianza, Lodi e Pavia. 

La durata in carica di ciascun Rappresentante dei viaggiatori in seno alla Conferenza Locale TPL 
è triennale e valida per il triennio 2017-19; è prevista la facoltà di delega (scritta), da parte del 
Rappresentante, in caso di impossibilità a partecipare alle sedute. 

Art. 4 Costituzione della Conferenza TPL 

Entro 10 giorni dall’approvazione del presente regolamento, L’Agenzia mette in atto quanto 
necessario per l’individuazione dei rappresentanti dei soggetti aventi diritto di partecipazione alla 
Conferenza Locale TPL, ai sensi di quanto definito all’Art. 3: 

 pubblicando sul proprio sito web e/o su quello degli Enti Soci, per un minimo di 15 giorni, 
l’invito alla presentazione delle candidature e il presente Regolamento comprensivo delle 
specificazioni delle modalità di presentazione delle candidature di cui all’Allegato 1;

 Inviando direttamente tramite posta elettronica un invito all’indicazione dei rappresentati:

o  alle Associazioni di cui all’Art. 3 punto a, 

o ai Mobility Manager d’Area e Aziendali, di cui all’Art. 3 punto c, presenti negli 
elenchi degli Enti costituenti l’Agenzia;

o alle Organizzazioni Sindacali di categoria, di cui all’Art. 3 punto d;

o alle Aziende affidatarie e Subaffidatarie dei servizi TPL del bacino, di cui all’Art. 3 
punto e;

o alle Associazioni delle imprese del trasporto pubblico, di cui all’Art. 3 punto f;

o agli Enti Locali del bacino, di cui all’Art. 3 punto g. 

 Esaminando le candidature pervenute, entro 10 giorni dal ricevimento delle stesse, e 
provvedendo a dar riscontro agli interessati dell’esito della verifica, procedendo nel contempo 
ad aggiornare l’elenco dei componenti della Conferenza TPL pubblicato sul sito Web 
dell’Agenzia; 
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Non sono stabiliti termini per la presentazione delle candidature da parte dei soggetti che hanno 
diritto a partecipare alla Conferenza Locale TPL ai sensi di quanto definito all’Art. 3 del presente 
regolamento. Gli elenchi dei partecipanti sono pertanto costantemente aggiornati in funzione delle 
richieste di partecipazione pervenute, e valutate ammissibili, e/o delle rinunce. 

Art. 5 Convocazione della Conferenza Locale TPL 

La Conferenza Locale TPL è convocata almeno una volta all’anno per l’esame dei seguenti 
elementi dei servizi TPL di competenza dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino 
della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia: 

 programmazione dei servizi;

 condivisione dei dati di monitoraggio dei servizi.

 controllo dei contratti di servizio in essere;

 controllo della qualità dei servizi erogati e del livello di soddisfazione degli utenti;

 modifiche tariffarie;

Nella occasione della redazione del Programma dei Servizi di Bacino, di definizione del nuovo 

sistema tariffario integrato di acino (STIBM), la Conferenza Locale TPL sarà convocata almeno in 
concomitanza con le seguenti fasi: 

 avvio del lavori per la redazione del Programma dei Servizi di Bacino e dello STIBM;

 presentazione e condivisione dei risultati preliminari e delle linee guida progettuali,

 presentazione e condivisione del piano da portare in approvazione.

Previa informazione a tutti i membri, l’Agenzia può convocare alcuni componenti della Conferenza 
per approfondimenti specifici. Gli atti della convocazione e la documentazione conseguente 
saranno comunque messi a disposizione di tutti i Rappresentanti della Conferenza TPL. 

La Conferenza TPL può essere convocata anche in via straordinaria su richiesta motivata di 
almeno dieci membri della stessa, inviata tramite PEC al Direttore dell’Agenzia. 

Art. 6 Funzionamento della Conferenza Locale TPL 

La convocazione viene effettuata dall’Agenzia con un minimo di 15 giorni di preavviso, salvo 
comprovate esigenze non prevedibili che ne comportino una convocazione d’urgenza, inoltrando 
ai partecipanti l’Ordine del Giorno e mettendo a disposizione (via mail o con link al sito 
dell’agenzia, o con altra modalità) l’eventuale materiale documentale di istruttoria ai lavori della 
commissione. 

Presiede la Conferenza Locale TPL il Direttore dell’Agenzia o un suo delegato. 

All’apertura della seduta della Conferenza Locale TPL il Presidente stabilisce i tempi di 
discussione per ciascun tema, definendo, sulla base dell’ampiezza del tema e della numerosità 
dei presenti, la durata dei singoli interventi in modo da garantire la possibilità di intervento a tutti 
gli interessati. 

Ciascun incontro viene verbalizzato a cura dell’Agenzia, distribuito ai partecipanti e pubblicato sul 
sito web dell’Agenzia. 

I Rappresentanti della Conferenza Locale TPL potranno in ogni momento inviare propri contributi 
di lavoro che saranno messi a disposizione di tutti i partecipanti in un apposito spazio Web 
dell’Agenzia. 
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Resta cura di ciascun Rappresentante della Conferenza Locale TPL la diffusione presso la propria 
Associazione o Organizzazione delle informazioni acquisite nel corso dei lavori della Conferenza 
e qualsiasi risultanza degli stessi. 
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Allegato 1 

 

 

 

Domanda di partecipazione alla Conferenza Locale del Trasporto Pubblico del Bacino di 
Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. 

 

 

Al Direttore  

Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del 
bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e 
Pavia 

conferenza.locale@agenziatpl.it 

 

Il/La sottoscritto/a 

     Nome    Cognome 

In qualità di: 

□ Legale rappresentante di Associazione di Consumatori, Utenti, Viaggiatori, Persone con 

disabilità, 

□ Legale rappresentante di Associazione di categoria delle Aziende di Trasporto Pubblico 

□ Rappresentante di Comitato o Formazione spontanea di Viaggiatori 

□ Legale rappresentante di Organizzazione Sindacale 

□ Legale rappresentante di Società affidataria o subaffidataria di servizi TPL 

□ Mobility Manager d’Area 

□ Mobility Manager Aziendale 

□ Dirigente d’Area, responsabile del Trasporto Pubblico dell’Ente Locale 

individuato ai sensi dell’Art. 3 del Regolamento della Conferenza  Locale del Trasporto Pubblico 
del Bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia 

 

 

Denominazione del Soggetto Rappresentato 

 

chiede di essere accreditato quale membro della Conferenza  Locale del Trasporto Pubblico 

istituita dall’Agenzia del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia 

 

mailto:conferenza.locale@agenziatpl.it
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Delega a partecipare ai lavori della Conferenza locale TPL1 

il/la Sig./Sig.ra 

    Nome    Cognome 

nato/a il 

Data di nascita 

a 

Luogo di Nascita 

nella qualità di 

Ruolo ricoperto nell’Organizzazione 

 

Chiede che per tutti le comunicazioni inerenti i lavori della Conferenza Locale TPL siano utilizzati i 

seguenti recapiti di riferimento: 

Denominazione 

Denominazione 

Persona di riferimento 

Titolo, Nome, Cognome 

Indirizzo 

Via (località), civico, CAP 

Telefono fisso:  

N. di telefono 

Telefono mobile:  

N. di telefono 

e-mail 

indirizzo e-mail 

 

 

_____________________________    _______________________________ 

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 dall’Agenzia del Trasporto 
Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia 
esclusivamente per le finalità di cui alla l.r. 4 aprile 2012, n.6 “Disciplina del settore dei trasporti”. 

 

_____________________________    _______________________________ 

Luogo e data        Firma 

                                                

1 Compilare solo se si delega soggetto diverso dal Leale Rappresentante 
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Si allega 

 

A. Per Associazioni con personalità giuridica: 

□ Atto Istitutivo o statuto vigente, dal quale si evincano le finalità e compiti del soggetto e 
l’attinenza dell’oggetto statutario con i temi e compiti della Conferenza del TPL e con 
l’ambito territoriale di riferimento; 

□ Codice Fiscale; 

□ Comunicazione relativa agli Organi di funzionamento ed elenco dei nominativi in carica e 
della rappresentanza legale (es. presidente, portavoce, consigliere delegato, …); 

□ Documentazione o dichiarazione dalla quale si possa evincere il numero attuale di aderenti 
all’organizzazione (solo per le Associazioni); 

□ Copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante; 

□ Copia del documento di identità, in corso di validità, del rappresentante delegato (se 
indicato); 

□ Copia della 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. ad 
esclusione di comunicazioni anche informatiche indirizzate a catene di destinatari e alla 
Pubblica Amministrazione che risultino prive di contenuti di particolare rilievo o che 
abbiano ostacolato il funzionamento di sistemi informatici o telematici della P.A.); 

□ Dichiarazione della persona candidata per la quale è richiesto l’accreditamento in 
assemblea di possedere tutti i requisiti minimi previsti ed in particolare di non ricoprire 
cariche politiche e di non avere alcun incarico in movimenti o partiti politici o presso altri 
stakeholders rappresentati nella Conferenza Locale del TPL. 

 

B. Per Comitati o Formazione spontanee senza personalità giuridica: 

□ Atto Istitutivo o statuto vigente, dal quale si evincano le finalità e compiti del soggetto e 
l’attinenza dell’oggetto statutario con i temi e compiti della Conferenza del TPL e con 
l’ambito territoriale di riferimento; 

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

□ Copia del documento di identità, in corso di validità, del rappresentante; 

□ Copia del documento di identità, in corso di validità, del rappresentante delegato (se 
indicato); 

□ Copia della 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. ad 
esclusione di comunicazioni anche informatiche indirizzate a catene di destinatari e alla 
Pubblica Amministrazione che risultino prive di contenuti di particolare rilievo o che 
abbiano ostacolato il funzionamento di sistemi informatici o telematici della P.A.); 
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□ Dichiarazione della persona candidata per la quale è richiesto l’accreditamento in 
assemblea di possedere tutti i requisiti minimi previsti ed in particolare di non ricoprire 
cariche politiche e di non avere alcun incarico in movimenti o partiti politici o presso altri 
stakeholders rappresentati nella Conferenza Locale del TPL. 

 

C. Per le Organizzazioni sindacali di categoria: 

□ Atto Istitutivo o statuto vigente; 

□ Codice Fiscale; 

□ Comunicazione relativa agli Organi di funzionamento ed elenco dei nominativi in carica e 
della rappresentanza legale; 

□ Copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante; 

□ Copia del documento di identità, in corso di validità, del rappresentante delegato (se 
indicato) 

 

D. Per le Aziende affidatarie di servizi TPL: 

□ Certificazione Camerale o autocertificazione in merito ai poteri di legale rappresentanza; 

□ Codice Fiscale; 

□ Estremi del Contratto di servizio o della concessione TPL e dell’eventuale atto di 
subaffidamento; 

□ Copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante; 

□ Copia del documento di identità, in corso di validità, del rappresentante delegato (se 
indicato); 

 

E. Per i Mobility Manager d’Area: 

□ Atto di nomina; 

□ Copia del documento di identità, in corso di validità; 

□ Copia del documento di identità, in corso di validità, del rappresentante delegato (se 
indicato). 

 

F. Per i Mobility Manager aziendali: 

□ Atto di nomina; 

□ Codice Fiscale dell’Azienda; 

□ Indirizzo sede legale e unità locali presenti nel bacino di riferimento con indicazione del 
numero di addetti per ogni unità locale; 

□ Copia del documento di identità, in corso di validità; 

□ Copia del documento di identità, in corso di validità, del rappresentante delegato (se 
indicato). 

 

G. Per i rappresentanti degli Enti Locali del Bacino: 

□ Denominazione Area di riferimento; 
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□ Per i soli Comuni, dichiarazione in merito alla presenza di un servizio TPL non contribuito; 
importo a bilancio 2017-2018-2019 per servizi TPL; presenza di servizi comunali trasporto 
alunni, anziani o disabili; 

□ Copia del documento di identità, in corso di validità; 

□ Copia del documento di identità, in corso di validità, del rappresentante delegato (se 
indicato). 

 


