
COMUNE DI VIGNOLA 

  PROVINCIA DI MODENA 

Atti del 
Consiglio Comunale 

Delib. n.107 L’anno Duemila  il giorno QUATTORDICI I 

Del 14.12.2000 del mese di DICEMBRE alle ore   20.30 

in sessione straordinaria, di 1° convocazione (seduta pubblica), 

si è riunito il Consiglio Comunale, 

nella Sala delle Adunanze Consiliari, per la trattazione 

degli oggetti iscritti all’ordine del giorno. 

 

Oggetto: COSTITUZIONE 
DELL’AGENZIA PER LA MOBILITA’ E 
IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. 
 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 PRES. ASS.  PRES. ASS.  

1 – ADANI ROBERTO SINDACO  X 12 – Bazzani Claudio  X  

2 – Fioraio Michele X  13 – Ceci Giancarlo X   

3 – Rabitti Maurizia X  14 – Clò Antonio X   

4 – Albertini Pierluigi X  15 – Vicini Leo X   

5 – Bonfatti Massimo X  16 – Sirotti Rosanna X   

6 – Piani Carla X  17 – Malagoli Stefano X   

7 – Denti Daria X  18 – Montieri Francesco X   

8 – Serri Sauro X  19 – Morselli Paolo X   

9 – Dondi Elena. X  20 – Mescoli Guido X   

10 –Fliskunakis Nicola X  21 – Fiorini Ernesto  X  

11 –Baldini Simona  X  

 Totale Presenti n.   17 Totale Assenti n.  4 

ASSESSORI:  

 PRES. ASS.  PRES. ASS.  

1 – Paltrinieri Andrea X  4 – Prandi Maurizio  X  

2 – Sirotti Giovanna X  5 – Galli Francesco  X  

3 – Maisani Monica  X 6 – Balugani Giulia X   

 Assume la Presidenza il Sig. DR. MICHELE FIORAIO  

 nella sua qualità di PRESIDENTE 

 e riconosciuta la legalità della seduta, la dichiara 

 aperta, designando a scrutatori sig.ri: 

 ALBERTINI – MORSELLI E CECI 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE 

 DR CARLO BORZI’ 

Allegati: 
1) Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 
2) Statuto 
3) convenzione 

 



                                                                                      delib. n. 107 del 14.12.2000  

Oggetto: COSTITUZIONE DELL’AGENZIA PER LA MOBILITA’ E IL 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. 

 

ENTRANO I CONSIGLIERI CLO’ E MALAGOLI; PERTANTO IL NUMERO 
DEI CONSIGLIERI PRESENTI SALE A 17. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione dell’Assessore Balugani; 

Ricordato che: 

- questo Comune di Vignola, unitamente all'Amministrazione Provinciale di Modena ed 
agli altri 46 Comuni della Provincia di Modena, ha costituito, mediante trasformazione 
ai sensi dell'art. 60 della L. 142/1990, con decorrenza 01-01-1994, il Consorzio 
A.T.C.M. con sede in Modena; 

- il Consorzio A.T.C.M. svolge, nell'area territoriale della provincia di Modena, il 
servizio di trasporto pubblico di persone e le attività ad esso complementari e/o 
integrative previste dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto;  

- la normativa che disciplina il settore del trasporto pubblico è stata ridisegnata sia a 
livello nazionale con il D. Lgs. 19.11.1997, n. 422, modificato con D. Lgs. 20.09.1999, 
n. 400 sia a livello regionale con la L.R. 02.10.1998, n. 30, stabilendo tempi e modi del 
processo di riforma del settore del Trasporto Pubblico Locale; 

- in particolare l’art. 18 comma 3 del D. Lgs. n. 400/99 prevede che gli Enti Locali 
debbano attuare, entro e non oltre il 31.12.2000, la trasformazione delle Aziende 
Speciali e dei Consorzi in società di capitali; 

- l'art. 19 della Legge Regionale 02.10.1998 n. 30 prevede che le Provincie ed i Comuni 
possano costituire, per ciascun ambito territoriale provinciale o metropolitano, una 
Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale e che tale Agenzia, 
costituita nei modi e nelle forme stabilite dagli stessi enti locali, possa essere costituita 
anche a seguito di scissione dei Consorzi per l’esercizio del trasporto pubblico locale 
operanti alla data di entrata in vigore della medesima legge. 

Visti gli artt. 31 e 42 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

Considerato che: 

- con deliberazione n. 23 del 10-12-1999,  l'Assemblea del Consorzio A.T.C.M. ha dato 
mandato al Consiglio di Amministrazione dello stesso Consorzio di procedere 
all'elaborazione di un progetto di Riforma del Trasporto Pubblico Locale; 

- in relazione al mandato ricevuto, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
A.T.C.M. ha  prefigurato un’ipotesi di prima trasformazione del Consorzio stesso in una 
struttura produttiva configurata come Società per Azioni e nella costituzione di una 
Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale, con i compiti 
espressamente previsti dalla legge regionale; 

- con deliberazione n. 9 del 15-05-2000 l'Assemblea del Consorzio A.T.C.M. ha  
convenuto di rinviare la decisione definitiva circa i nuovi assetti voluti dal processo di 
trasformazione di cui alla legge di riforma del trasporto pubblico locale, dando 
contestualmente mandato al Consiglio di Amministrazione dello stesso Consorzio di 
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procedere, in tempo utile, all'elaborazione di un piano di trasformazione coerente con le 
previsioni della normativa nazionale e regionale in materia; 

- con deliberazione n. 72 del 05-06-2000 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
A.T.C.M. ha affidato alla ditta METIS S.p.A. di Genova l’incarico di collaborazione 
professionale relativa al Progetto “Piano strategico e trasformazione societaria” di 
ATCM; 

- con deliberazione n. 15 del 04-09-2000 l'Assemblea Consorziale ha optato per la 
soluzione della trasformazione del Consorzio in Società per Azioni ed ha, altresì, deciso 
di avviare le procedure necessarie per la costituzione dell'Agenzia per la mobilità. A 
tale proposito ha costituito un gruppo di lavoro tecnico composto da funzionari di 
ATCM, Provincia e Comune di Modena, con il compito di valutare, nell'interesse 
comune, le ipotesi di piano strategico e trasformazione societaria dell'ATCM, complete 
della documentazione necessaria per le successive decisioni dei Consigli degli Enti 
Soci. 

Tenuto conto: 

- che il gruppo di lavoro tecnico sopra citato ha prodotto bozza della Convenzione e dello 
Statuto dell'Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale e dello Statuto di 
ATCM S.p.A.; 

- che con deliberazione n. 17 del 06-11-2000 l’Assemblea del Consorzio A.T.C.M. ha 
approvato le bozze dello Statuto dell'Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico 
locale e dello Statuto di ATCM S.p.A. al solo scopo di permettere agli Enti Proprietari 
di discutere bozze comuni, con la massima condivisione ed ha, altresì, definito la 
procedura da adottare per la costituzione dell’Agenzia per la mobilità e il trasporto 
pubblico locale e per la trasformazione del Consorzio A.T.C.M. in S.p.A.; 

- con deliberazione n. 18/2000 del 20.11.2000 l’Assemblea Consorziale, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 19 della L.R. n. 30/98, ha proposto il progetto di scissione per la 
costituzione dell’Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale mediante 
scorporo di parte del patrimonio del Consorzio A.T.C.M., nonché ha adottato i testi 
della Convenzione e dello Statuto dell’Agenzia stessa e dello Statuto di ATCM S.p.A.. 

Uditi gli interventi del  Capogruppo “Vignola per Tutti” Sirotti; del Capogrupo “Il Polo 
per Vignola” Ceci; del Capogruppo “I Democratici” Mescoli, del capogruppo “Rifondazione 
Comunista” Montieri, del Capogruppo 2Partito popolare” Morselli, del Consigliere del gruppo 
“Il Polo per Vignola” Vicini, del Capogruppo “D.S.” Serri; del Consigliere del gruppo 
“indipendenti” Bonfatti, del Presidente del Consiglio, e la replica dell’Assessore Balugani; 
interventi tutti riportati integralmente nel nastro di registrazione della seduta, nastro 
contraddistinto con il n. 18 (cassette A-B) che ai sensi dell’art. 58 del Regolamento del 
Consiglio, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, costituisce, anche se non 
allegato al presente atto, parte integrale e sostanziale dello stesso e tiene luogo del resoconto 
sino a quando non si provvederà alla sua trascrizione; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL., D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 dal Dirigente del Settore Affari Finanziari in ordine alla regolarità 
tecnica e contabilie della proposta in oggetto, pareri allegati al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso; 

Con 11 voti favorevoli e 6 contrari (Sirotti e Malagoli del gruppo “Vignola per 
Tutti”; Vicini, Clò e Ceci del gruppo “Il Polo per Vignola” e Montieri del gruppo “Partito 
Comunista”) voti espressi per alzata di mano dai 17 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 
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Richiamate le premesse, 

- di approvare la costituzione per scissione dell’Agenzia per la mobilità e il trasporto 
pubblico locale, nelle forme del Consorzio di funzioni, mediante scorporo di parte del 
patrimonio del Consorzio A.T.C.M. così come definito nella seduta assembleare del 
Consorzio A.T.C.M. del 20.11.2000;  

- di approvare, per quanto di competenza, l’adesione alla detta Agenzia per la mobilità e 
il trasporto pubblico locale mantenendo la medesima quota di partecipazione già 
detenuta nel Consorzio A.T.C.M., fatta salva la ridefinizione delle quote conseguente 
alla eventuale mancata adesione di alcuni degli Enti  Consorziati; 

- di approvare la Convenzione e lo Statuto dell’Agenzia per la mobilità e il trasporto 
pubblico locale, che in allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di dare mandato al Sindaco o Suo delegato di stipulare la Convenzione e di compiere 
tutti gli atti inerenti e conseguenti all’uopo necessari ed in particolare di adottare, 
partecipando al voto assembleare, le modifiche non sostanziali alla Convenzione ed 
allo Statuto che si rendessero eventualmente necessarie, nonché di definire gli ulteriori 
elementi in conformità agli indirizzi predeterminati.  

  



IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO GENERALE 

( Fioraio Dr. Michele )             ( Borzì Dr. Carlo) 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo pretorio per la durata 
di quindici giorni da oggi, a norma dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Vignola,       IL SEGRETARIO GENERALE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA 

 CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE NON E’ SOGGETTA AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA’; 

 

 CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE E’ STATA RICEVUTA DAL CO.RE.CO DI BOLOGNA IN 
DATA______________________ (ART.126 del D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, n. 267) IN QUANTO SOGGETTA A 
CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA’; 

 

 CHE E’ STATA SOSPESA CON PROVVEDIMENTO CO.RE.CO. N. __________ DEL _______________ 
(ART. 133 - COMMA 2° - D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, n. 267); 

 

 CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE E’ STATA TRASMESSA AL DIFENSORE CIVICO IN 
DATA_______________________, A SEGUITO RICHIESTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PROT. N. 
________________ DEL _________________ ( ART. 127 - COMMI 1° e 2° – D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, n. 267). 

 

CHE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ___________________________: 

 

 AI SENSI DELL’ART.134 – 3° COMMA –  D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267; 

 

 AI SENSI DELL’ART. 134 – 1° COMMA –  D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ( TENUTO CONTO 
DELL’AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI O RICHIESTA DI CHIARIMENTI ED ELEMENTI INTEGRATIVI DI 
GIUDIZIO RICEVUTI DAL CO.RE.CO IN DATA __________________); 

 

 AI SENSI DELL’ART. 127 – 2° COMMA –  D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267 (DECORRENZA DI 15 GG. DAL 
RICEVIMENTO DA PARTE DEL DIFENSORE CIVICO); 

 

 A SEGUITO DELIBERAZIONE C.C. N. _______________ DEL _______________________ DI 
MODIFICA/CONFERMA (ART. 127 – 2° COMMA – D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267; 

 

 E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ART. 134 – 4° COMMA – D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, 
N. 267); 

 

 ANNULLATA AI SENSI DELL’ART. 134 – 1° COMMA – D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267 (PROVVEDIMENTO 
CO.RE.CO.   N. ________________DEL ________________________). 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 
__________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 

 



IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to. Fioraio Dr. Michele    F.to: Borzì Dr. Carlo 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo pretorio per la durata 
di quindici giorni da oggi, a norma dell’art. 47 della L. 8 giugno 1990, n. 142. 

Vignola,            IL SEGRETARIO GENERALE: F.to BORZI’ DR. CARLO 

 

E’ copia conforme all’originale composto da n.    facciate. 

Vignola, lì       IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                ( Rebizzani Rag. Mara) 

 

IL SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA 

 CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE NON E’ SOGGETTA AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA’; 

 CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE E’ STATA RICEVUTA DAL CO.RE.CO DI BOLOGNA IN DATA________ 

(ART. 126 DEL D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N 267) IN QUANTO SOGGETTA A CONTROLLO PREVENTIVO DI 

LEGITTIMITA’; 

 CHE E’ STATA SOSPESA CON PROVVEDIMENTO CO.RE.CO N. __________ DEL ________________ 

(ART. 133 - COMMA 2° - D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267); 

 CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE E’ STATA TRASMESSA AL DIFENSORE CIVICO IN DATA 

___________________, A SEGUITO RICHIESTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PROT. N. ____________ DEL 

___________________ ( ART. 127 – COMMI 1° E 2° - D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267). 

CHE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ___________________________: 

 AI SENSI DELL’ART.134 – 3° COMMA – D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267; 

 AI SENSI DELL’ART. 134 – 1° COMMA – D.Lgs.  18 AGOSTO 2000, N. 267 (TENUTO CONTO 

DELL’AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI O RICHIESTA DI CHIARIMENTI ED ELEMENTI INTEGRATIVI DI 

GIUDIZIO RICEVUTI DAL CO.RE.CO. IN DATA _____________); 

 AI SENSI DELL’ART. 127 – 2° COMMA – D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267 (DECORRENZA DI 15 GG. DAL 

RICEVIMENTO DA PARTE DEL DIFENSORE CIVICO); 

 A SEGUITO DELIBERAZIONE C.C. N. _______________ DEL _______________________ DI 

MODIFICA/CONFERMA (ART. 127 – 2° COMMA – D.Lgs.. 18 AGOSTO 2000, N. 267); 

 E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ART. 134 – 4° COMMA – D.Lgs.  18 AGOSTO 2000, 

N. 267); 

 ANNULLATA AI SENSI DELL’ART. 134 – 1° COMMA – D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ( PROVVEDIMENTO 

CO.RE.CO. N___________ DEL ________________________). 

Vignola, lì   IL SEGRETARIO GENERALE: F.to 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 
___________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

Vignola, lì   IL SEGRETARIO GENERALE: F.to 

 

COMUNE DI VIGNOLA: E’ copia conforme all’originale per uso ________________________ 

Vignola, lì___________________  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
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 AGENZIA PER LA MOBILITA’ E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
 

 
CONVENZIONE 

 
 
 

L’anno duemila (2000), questo giorno………..del mese di………….…, in Modena, presso 
la sede………………………. 
Avanti a me……………………………………… 
 
Tra:  
 
- Il sottoscritto Adani Roberto, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Vignola, 
codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Alperoli Roberto, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di 
Castelnuovo Rangone, codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto 
Comune; 

 
- il sottoscritto Barbolini Giuliano, nato a Carpi, il 20/08/1945, domiciliato per la carica 

in Via Scudari n. 20, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto 
non in proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di 
Modena, codice fiscale: 00221940364, in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Baroni Giorgio, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di 
Campogalliano, codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto 
Comune; 

 
- il sottoscritto Bartolacelli Claudio, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di 
Serramazzoni, codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Baruffi Davide, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Soliera, 
codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 



  2

- il sottoscritto Beccati Luciano, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 
Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di 
Montecreto, codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Bertacchini Giancarlo, nato a …….., il………., domiciliato per la carica 

in Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di 
Maranello, codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Bonilauri Ennio, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Prignano, 
codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- la sottoscritta Bulgarelli Barbara, nata a …….., il………., domiciliata per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, la quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di San 
Possidonio, codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Cerfogli Franco, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Sestola, 
codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Cestari Mauro, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di San 
Felice, codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Corsini Alessandro, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Fanano, 
codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Costi Luigi, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di 
Mirandola, codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- la sottoscritta Fornari Catia, nata a …….., il………., domiciliata per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, la quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di 
Savignano sul Panaro, codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto 
Comune; 

 
- il sottoscritto Fregni Volmer, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
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proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di San 
Prospero, codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Galletti Fausto, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di 
Castelfranco Emilia, codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto 
Comune; 

 
- il sottoscritto Gozzoli Luca, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di 
Spilamberto, codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- la sottoscritta Guglielmini Muriel, nata a …….., il………., domiciliata per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, la quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di 
Montefiorino, codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Guigli Domenico, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Palagano, 
codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Lenzi Massimo, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Ravarino, 
codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- la sottoscritta Malavasi Daniela, nata a …….., il………., domiciliata per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, la quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Novi, 
codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Malavasi Demos, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Carpi, 
codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Maleti Roberto, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di 
Castelvetro, codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Mantovani Ivano, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di 
Concordia, codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 
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- il sottoscritto Mazza Luciano, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 
Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Montese, 
codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Miglioli Ivano, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Pavullo 
nel Frignano, codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Migliori Livio, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di 
Riolunato, codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Nardini Nando Norberto, nato a …….., il………., domiciliato per la 

carica in Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto 
non in proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di 
Fiumalbo, codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Nesti Italo, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di 
Pievepelago, codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Pagani Egidio, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Fiorano 
Modenese, codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Pasini Angelo, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Guiglia, 
codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Pasini G. Battista, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Lama 
Mocogno, codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Pattuzzi Graziano, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso l’ Amministrazione Provinciale di Modena, il quale interviene nel 
presente atto non in proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza della 
Provincia di Modena, codice fiscale:……………., in qualità di Presidente della 
predetta Provincia; 

 
- il sottoscritto Pierazzi Elio, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
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proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di 
Frassinoro, codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Poggi Marco, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Marano 
sul Panaro, codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Preci Aldo, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Zocca, 
codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Righi Fabrizio, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di 
Formigine, codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Rinaldi Enzo, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Medolla, 
codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Rovatti Giuseppe, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di 
Bomporto, codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Rovatti Giuseppe, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di 
Camposanto, codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Sabbatini Alberto, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Cavezzo, 
codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Sgarbi Alfredo, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Finale 
Emilia, codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Tomei Giandomenico, nato a …….., il………., domiciliato per la carica 

in Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Polinago, 
codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 
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- la sottoscritta Tosi Laura, nata a …….., il………., domiciliata per la carica in 
Via…..n…, presso la residenza municipale, la quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Sassuolo, 
codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Vaccari Stefano, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di 
Nonantola, codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- la sottoscritta Vignali Lorella, nata a …….., il………., domiciliata per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, la quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di San 
Cesario, codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
- il sottoscritto Zaccarelli William, nato a …….., il………., domiciliato per la carica in 

Via…..n…, presso la residenza municipale, il quale interviene nel presente atto non in 
proprio, ma in nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Bastiglia, 
codice fiscale:……………., in qualità di Sindaco del predetto Comune; 

 
 

PREMESSO 
 
- che  l’art. 19 della Legge Regionale 2 ottobre 1998 n. 30 prevede la possibilità delle 

Province e dei Comuni di costituire, per ciascun ambito territoriale provinciale o 
metropolitano, una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro 
competenza; 

- che l’art. 19 della Legge Regionale 2 ottobre 1998 n. 30 prevede, altresì, che l’Agenzia 
possa essere costituita nei modi e nelle forme stabilite dagli Enti locali; 

- che l’art. 31 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, D. Lgs. n. 267/2000, 
prevede che gli Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio 
associato di funzioni possano costituire un Consorzio secondo le norme previste per le 
aziende speciali in quanto compatibili; 

- che l’art. 19 della L. R. sopra citata consente che l’Agenzia possa essere costituita anche 
a seguito di scissione dei Consorzi per l’esercizio del trasporto pubblico locale operanti 
alla data di entrata in vigore della medesima legge; 

- che gli Enti locali si sono pronunciati per attuare tale scissione parziale del Consorzio 
A.T.C.M. con scorporo di parte del patrimonio e costituzione dell’Agenzia nella forma 
del Consorzio di funzioni. 

 
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue. 

Art. 1 (Costituzione dell'Agenzia) 

1. L'Amministrazione provinciale di Modena ed i Comuni di: Bastiglia, Bomporto, 
Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, 
Castelvetro, Cavezzo, Concordia, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Fiumalbo, 
Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, 
Mirandola, Modena, Montecreto, Montefiorino, Montese, Nonantola, Novi di Modena, 
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Palagano, Pavullo, Pievepelago, Polinago, Prignano, Ravarino, Riolunato, San Cesario sul 
Panaro,  San Felice, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano, Serramazzoni, 
Sestola, Soliera, Spilamberto, Vignola e Zocca, convengono, con il presente atto, di 
costituire un Consorzio per l’esercizio delle funzioni che l’art. 19 della Legge Regionale n. 
30 del 2/10/1998 assegna alla agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale, il 
cui Statuto costituisce parte integrante della presente Convenzione. 
 
2. Il Consorzio, denominato “Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale”, è 
dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.    

Art. 2 (Scopi e finalità dell'Agenzia) 

1. L’Agenzia è costituita per il coordinamento e la cooperazione tra gli Enti locali associati  
per attuare una politica di promozione del TPL e della mobilità in generale che coniughi le 
esigenze di mobilità del cittadino con le esigenze di una maggiore vivibilità ambientale e per 
l’esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative, compresa l’attività di regolazione e di 
vigilanza, spettanti ai Comuni ed alla Provincia relativamente al servizio di trasporto 
pubblico locale autofilotranviario, ad esclusione delle funzioni di programmazione e 
gestione del servizio medesimo.  
 

Art. 3 (Enti locali associati e quote di partecipazione) 

1. Le quote di partecipazione degli Enti locali associati sono determinate come segue: 
 
 

 QUOTE % 

1. AMMIN.PROVINCIALE MODENA 29 
2. BASTIGLIA 0,0259 
3. BOMPORTO                    0,2242 
4. CAMPOGALLIANO 0,0099 
5. CAMPOSANTO                    0,0493 
6. CARPI                         9,6071 
7. CASTELFRANCO                         1,2629 
8. CASTELNUOVO RANGONE                     0,1825 
9. CASTELVETRO                           0,2161 
10. CAVEZZO                                                  0,0982 
11. CONCORDIA                   0,1105 
12. FANANO                     0,0174 
13. FINALE EMILIA                                           0,6605 
14. FIORANO                                    0,3884 
15. FIUMALBO                    0,0022 
16. FORMIGINE                               2,1929 
17. FRASSINORO                        0,0236 
18. GUIGLIA                     0,0361 
19. LAMA MOCOGNO     0,0354 
20. MARANELLO       0,8153 
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21. MARANO                              0,0532 
22. MEDOLLA                      0,2438 
23. MIRANDOLA                      1,2751 
24. MODENA                       45 
25. MONTECRETO                              0,0050 
26. MONTEFIORINO                        0,0215 
27. MONTESE                              0,0266 

28. NONANTOLA                              0,0076 
29. NOVI                          0,2194 
30. PALAGANO                         0,0219 
31. PAVULLO                                            0,7069 
32. PIEVEPELAGO                                             0,0164 
33. POLINAGO 0,0111 
34. PRIGNANO                     0,0342 
35. RAVARINO                          0,0695 
36. RIOLUNATO              0,0039 
37. S.CESARIO                         0,0896 
38. S.FELICE                             0,2822 
39. S.POSSIDONIO                 0,0350 
40. S.PROSPERO                      0,1018 
41. SASSUOLO                                   4,7983 
42. SAVIGNANO                                        0,1413 
43. SERRAMAZZONI           0,1621 
44. SESTOLA                   0,0268 
45. SOLIERA                         0,4052 
46. SPILAMBERTO                                 0,3992 
47. VIGNOLA  0,8518 
48. ZOCCA                                    0,0320 

 

Art. 4 (Sede legale e durata) 

1. L’Agenzia ha sede in Modena. 
 
2. L’Agenzia viene costituita per il periodo di anni trenta (30), vale a dire sino al 2030,  
eventualmente rinnovabile per un uguale periodo. 
 
3. L’Agenzia può essere sciolta anticipatamente per l’esaurimento dei fini per i quali essa è 
stata costituita. 
 
4. Contestualmente alla decisione di sciogliere l’Agenzia, la conferenza dei rappresentanti 
degli Enti locali associati stabilisce le modalità di liquidazione secondo quanto stabilito dallo 
Statuto e dall’art. 14 della presente Convenzione.       

Art. 5 (Competenze dell’Agenzia) 

1. L’Agenzia esercita le funzioni spettanti ai Comuni ed alla Provincia relativamente 
all’organizzazione e all’espletamento delle procedure per la gestione del trasporto pubblico 
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locale autofilotranviario, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con il/i gestori dei 
servizi. 
 
2. L’Agenzia non può svolgere attività di programmazione e di gestione dei servizi di 
trasporto medesimi. 
 
3. Competono in particolare all’Agenzia le funzioni di cui all’art. 19, comma 3, della Legge 
Regionale n. 30/98, di seguito elencate: 
 
- progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra 

loro e con la mobilità privata; 
- progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con 

particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all’accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi 
e tecnologie di informazione e controllo; 

- gestione delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi; 
- controllo dell’attuazione dei contratti di servizio; 
- ogni altra funzione assegnata dagli Enti locali. 

Art. 6 (Tariffe) 

1. Le tariffe sono stabilite ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali e nel rispetto 
delle procedure indicate dallo Statuto. 
 
2. La deliberazione di approvazione delle tariffe deve indicare, in via presuntiva, il grado 
effettivo di copertura dei costi del servizio ottenibile con la struttura tariffaria approvata, al 
netto di tutti i trasferimenti correnti statali, regionali e di altri enti pubblici a qualunque 
titolo erogati. 

Art. 7 (Partecipazione e consultazione degli Enti locali associati) 

1. L’Agenzia esercita le funzioni ad essa attribuite promuovendo la concreta partecipazione 
degli Enti locali associati, sia nella loro espressione istituzionale sia per quanto riguarda le 
strutture tecnico/amministrative.  
  
2. Ai sensi dell’art. 31, comma 5^, del D. Lgs. n. 267/2000, sono riservate all’approvazione 
dell’Assemblea le deliberazioni del Consiglio di amministrazione concernenti: 
 
- definizione e variazione della rete di esercizio del trasporto pubblico locale 

autofilotranviario; 
- il piano triennale delle opere e degli investimenti; 
- i bilanci di previsione; 
- il conto consuntivo; 
- il sistema e livello tariffario; 
- le modificazioni allo Statuto. 
 
Per quanto riguarda le modificazioni allo Statuto le stesse dovranno essere preventivamente 
e formalmente approvate da parte di tutti i Consigli degli Enti locali associati. 
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3. A mente di quanto disposto dal comma 3^ del precitato art. 31, gli atti sopra indicati sono 
atti fondamentali dell’Agenzia da trasmettere agli Enti locali associati almeno 20 giorni 
prima della seduta assembleare. Trascorsi 10 giorni dal ricevimento, senza che siano 
pervenute osservazioni, richieste o indicazioni, il parere degli Enti locali associati deve 
ritenersi favorevole ed il Consiglio di amministrazione è autorizzato a presentare le proposte 
all’Assemblea. 
 
4. Ulteriori consultazioni e verifiche sono disposte qualora ne facciano richiesta 1/3 degli 
Enti locali associati o un numero di Enti che rappresentino almeno 1/3 delle quote di 
partecipazione.                                                                                                                                              

Art. 8 (Forme di consultazione e di coordinamento del/dei gestori del servizio) 

1. L'Agenzia stabilisce idonee forme di consultazione e di coordinamento del/dei gestori del 
servizio, secondo quanto stabilito dallo Statuto e con modalità definite mediante appositi 
atti adottati dagli organi di amministrazione dell'Agenzia stessa. 

Art. 9  (Rapporti di consultazione e collaborazione con altre Agenzie) 

1. L’Agenzia può stipulare convenzioni e accordi con altre Agenzie, finalizzati a svolgere in 
modo integrato le funzioni affidate contenendone i relativi costi. 

Art. 10 (Trasmissione degli atti fondamentali agli Enti locali associati) 

1. Dopo l'approvazione da parte degli organi competenti, sono inviati agli Enti locali 
associati: 

 
a) gli atti indicati al precedente articolo 7, comma 2; 
b) i contratti di servizio ed i principali atti destinati a regolamentare i rapporti tra il/i 

gestori dei servizi e l'Agenzia; 
c) i regolamenti di organizzazione e di contabilità dell'Agenzia;  
d) gli atti di programmazione attuativa di opere e investimenti di particolare rilevanza 

strategica. 

Art. 11 (Finanziamento dell'Agenzia e rapporti finanziari tra gli Enti locali associati) 

 
1. Le entrate dell’Agenzia sono costituite da: 
a) trasferimenti complessivamente assicurati al TPL da Regione ed Enti locali associati; 
b) risorse derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’art. 19 della L.R. n. 30/1998. 
 
2. Ai fini di favorire la predisposizione del controllo di gestione e dell'assestamento di 
bilancio degli Enti locali associati nei termini previsti dalle norme, l'Agenzia provvede ai 
propri adempimenti con congruo anticipo. In particolare l'Agenzia predispone il pre -
consuntivo dell'anno entro il 31 ottobre, al fine di consentire agli Enti locali associati di 
assumere le opportune decisioni finanziarie all'interno dei propri bilanci, soprattutto qualora 
si prospetti una differenza negativa fra entrate e spese. 
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3. Fatto salvo quanto stabilito al comma precedente, l'Agenzia, al fine di rispettare il 
principio del pareggio tra entrata e spesa, fa ricorso in primo luogo alle riserve accantonate 
in precedenza e solo qualora ciò risulti insufficiente o patrimonialmente inopportuno può 
chiedere agli Enti locali associati di erogare contributi aggiuntivi in conto esercizio. 

Art. 12 (Organi di amministrazione dell'Agenzia) 

 
1. Sono organi di amministrazione dell’Agenzia: 
 
a) l'Assemblea; 
b) Il Presidente dell’Agenzia; 
c) il Consiglio di amministrazione; 
d) il Direttore; 
e) il Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
2. Per criteri e modalità su nomine, composizioni, competenze, responsabilità e validità delle 
determinazioni degli organi di amministrazione dell'Agenzia, nonché sui criteri informativi 
per la dotazione organica della struttura tecnico - operativa, si rinvia allo Statuto parte 
integrante della presente Convenzione. 

Art. 13 (Risoluzione delle controversie) 

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra due o più Enti locali associati in merito 
all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione è competente in via esclusiva 
il Foro di Modena.  

Art. 14 (Scioglimento dell'Agenzia) 

1. In caso di scioglimento il patrimonio dell’Agenzia viene ripartito, fatta eccezione per le 
Autostazioni, con i seguenti criteri: i terreni, i fabbricati, gli impianti sono assegnati, su 
richiesta, al Comune del territorio su cui insistono, ma in tal caso ciascun Comune ricevente 
deve rimborsare alla cassa di liquidazione dell’Agenzia il valore dei cespiti al netto della 
quota di spettanza del Comune medesimo corrispondente a quella di partecipazione 
all’Agenzia. 
Le operazioni di cui sopra sono effettuate fatti salvi i diritti dei terzi e previa deduzione delle 
passività.  
I fabbricati realizzati ad uso Autostazione vengono concessi in comodato gratuito al 
Comune del territorio sul quale insistono per un periodo di tempo coincidente 
all’ammortamento del mutuo concesso per la costruzione; decorso tale termine i fabbricati 
vengono ceduti gratuitamente al Comune. 

Art. 15 (Insediamento dell'Assemblea) 

1. Il Presidente della Provincia o, in caso di suo impedimento, il Sindaco del Comune 
capoluogo, convoca e presiede la seduta di insediamento dell'Assemblea, al cui ordine del 
giorno sarà posta l'elezione del Presidente e del Consiglio di amministrazione ai sensi e nei 
termini dello Statuto. 
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2. La seduta di insediamento prevista al comma 1^ deve tenersi entro 45 giorni dalla 
sottoscrizione della presente Convenzione. 

Art. 16 (Norma transitoria) 

1. Fino alla nomina, da parte dell'Assemblea, del Collegio dei Revisori dei Conti, svolge le 
relative funzioni il Collegio della Provincia di Modena. 

Art. 17 (Norma di rinvio) 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia alle 
norme di legge vigenti per gli Enti locali, in quanto compatibili. 
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