AGENZIA per il TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
del Bacino di Como, Lecco e Varese
___________________________________________________________________________________________________________

DETERMINA N.
PROT. N.

99

11

DEL

26 OTTOBRE 2016

Oggetto: Esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia di trasporto locale.
Nomina degli agenti accertatori.

LA DIRETTRICE
DELL’AGENZIA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DEL BACINO DI COMO, LECCO E VARESE
Richiamati:
• La legge regionale della Lombardia n. 6 del 04/04/2012 “ Disciplina dei trasporti” (pubblicata
sul BURL n. 14 suppl. del 06/04/2012);
• Il decreto dell’Assessore Regionale alle infrastrutture e Mobilità n. 571 del 30/01/2014, con il
quale, in attuazione di quanto stabilito dell’art.7 della predetta legge regionale n. 6/2012, è stata
costituita l’Agenzia per il Trasporto Pubblico locale del Bacino di Como Lecco e Varese;
•

il verbale dell’Assemblea dell’Agenzia del 25.02.2016 di approvazione del Bilancio di Previsione
2016 e approvazione del Bilancio Pluriennale 2016-2018 e RP

Preso atto che l’art. 14 della L.R. 4 aprile 2012, n. 6 (controllo e vigilanza) dispone che “le agenzie per il
trasporto pubblico locale esercitano ed effettuano controlli per l’accertamento della regolarità e qualità
dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva competenza”;
Ritenuto pertanto di dover individuare, tra il personale assegnato all’agenzia, degli ufficiali accertatori al
fine di effettuare gli accertamenti e svolgere le attività di vigilanza e di controllo previste dall’art. 14
della L.R. n. 6/2012.
Ritenuto altresì di:
1. stabilire che gli agenti accertatori siano individuabili tramite la tessera di riconoscimento allegata in
fac simile alla presente determinazione.
2. trasmettere copia della presente determinazione alle Aziende esecutrici dei servizi.
3. dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegno di spesa
Visto lo statuto dell’Agenzia;
Vista la L.R. 6/2012;
DETERMINA
1.

al fine di effettuare gli accertamenti e svolgere le attività di vigilanza e di controllo previste dall’art.
14 della L.R. n. 6/2012 e di tutte le ulteriori attività di vigilanza e controllo scaturenti dai Contratti
e dalle concessioni di servizio di Trasporto Pubblico locale di competenza dell’Agenzia per il
Trasporto Pubblico locale del Bacino di Lecco, Como e Varese, di nominare i seguenti agenti
accertatori:
Via Borgo Vico, 148 – CAP 221001Como – CF e PIVA 03638610133
PEC: agenziatplcolcva@pec.provincia.como.it Tel. 031 230270

AGENZIA per il TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
del Bacino di Como, Lecco e Varese
___________________________________________________________________________________________________________

NOME

COGNOME

Nato a ____ il _____

TESSERA N.

Luisa Cecilia

Velardi

Salsomaggiore Terme
(Parma) -22/11/1953

ATPLCOLCVA 01

Elisabetta

Bianchi

Varese -24/04/1975

ATPLCOLCVA 02

Silvia

Bianchi

Varese – 20/10/1967

ATPLCOLCVA 03

Massimo

Bernini

Lecco – 19/02/1971

ATPLCOLCVA 05

Claudio

Cerra

Vittoria (RG) 29/03/1954

ATPLCOLCVA 04

Maria

Panzera

Reggio calabria 18/04/1955

ATPLCOLCVA 06

Sergio

Malgrati

Cantù – Co 07/11/1967

ATPLCOLCVA 07

2.

di definire che gli agenti accertatori siano individuabili tramite la tessera di riconoscimento allegata
in fac simile alla presente determinazione.

3.

di trasmettere copia della presente determinazione alle Aziende esecutrici dei servizi.

4.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegno di spesa

LA DIRETTRICE DELL’AGENZIA
LUISA CECILIA VELARDI

Firmato digitalmente da Luisa Cecilia VELARDI ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

Via Borgo Vico, 148 – CAP 221002Como – CF e PIVA 03638610133
PEC: agenziatplcolcva@pec.provincia.como.it Tel. 031 230270

