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Oggetto: Convocazione Consiglio di Amministrazione
Gentili Consiglieri,

✓ visto lo statuto dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città
Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, pubblicato sul BURL n. 17 del
27.04.2016, in particolare gli artt. 9, 10 e 11 Composizione, Attribuzioni e Funzionamento
del Consiglio di Amministrazione;

✓ dato atto dell’assunzione della DGR XI/6623 del 04/07/2022 con la Quale Regione
Lombardia ha assunto le proprie determinazioni in merito agli adeguamenti tariffari al tasso
di inflazione per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale per gli anni 2022 e 2023, ai
sensi del Regolamento tariffario regionale n. 4 del 10 giugno 2014;
✓ acquisiti, nell’ambito dell’Assemblea del 3/08/2022, gli indirizzi in merito alle modalità di
applicazione degli incrementi tariffari in questione ai titoli di competenza, avvalendosi se del
caso della deroga apportata, attraverso la legge di assestamento generale di bilancio di
Regione Lombardia 2022, all’obbligo stabilito dal Regolamento Tariffario regionale di
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applicare gli incrementi tariffari in questione in modo uniforme a tutti i titoli di viaggio, senza
alterare la struttura dei sistemi tariffari e i rapporti di convenienza fra i diversi titoli;

✓ acquisita la documentazione predisposta dal Direttore in merito all’applicazione ai servizi di
competenza dell’algoritmo definito dal Regolamento tariffario regionale per il calcolo degli
adeguamenti tariffari dovuti;
con la presente si convoca il Consiglio di Amministrazione per il giorno 26 agosto, alle h 11:30, in
modalità teleconferenza, con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione degli adeguamenti tariffari di competenza, in attuazione di quanto previsto
dall’art. 44, comma 4 lettera h della LR 6/2012 e dall’art. 26 del Regolamento tariffario
regionale n. 4/2014;
2. Varie ed eventuali.

Cordiali Saluti
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