
 
 

Designazione, ai sensi dell’articolo 9, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 dei 

rappresentanti dell’ANCI in seno al Comitato dell’Osservatorio nazionale sulle politiche del 

trasporto pubblico locale, di cui all’articolo 3, del decreto Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti 25 novembre 2011, n. 325. 

REP. ATTI N. 45 /CU DEL 16 MARZO 2022 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

Nell’odierna Seduta del 16 marzo 2022  

 

VISTO l’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre  2007, n. 244, che istituisce, presso il 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto 

pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle Regioni e degli Enti 

locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e 

di assicurare la verifica dell’andamento del settore e del completamento del processo di riforma; 

 

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, n. 325, che 

definisce i compiti dell’Osservatorio e disciplina, all’articolo 3, la composizione di un Comitato di 

natura paritetica che svolge le funzioni assegnate all’Osservatorio, prevedendo che esso sia composto 

da rappresentanti effettivi e supplenti delle diverse amministrazioni interessate del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, due 

rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e undici rappresentanti 

designati dalla Conferenza Unificata, di cui sei indicati dalle Regioni, tre dall’ANCI e due dall’UPI; 

 

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2016, n. 303, che, 

nel modificare l’articolo 3 del citato D.M. 25 novembre 2011, n. 325, prevede la designazione di 

membri supplenti per la sostituzione dei componenti permanenti in seno al Comitato in esame; 

 

VISTE le designazioni di competenza della Conferenza Unificata acquisite nella Seduta del 19 

gennaio 2012 (Rep. Atti n. 6/CU); 

 

VISTE le designazioni in sostituzione dei rappresentanti dell’ANCI acquisite dalla Conferenza 

Unificata nella Seduta del 10 luglio 2014 (Rep. Atti 72/CU); 

 

VISTE le designazioni dei rappresentanti supplenti delle Regioni e degli Enti locali acquisite dalla 

Conferenza Unificata nella Seduta del 2 febbraio 2017 (Rep. Atti 5/CU); 

 

VISTA la nota pervenuta il 9 marzo 2022 e diramata l’11 marzo 2022 con nota prot. DAR n. 4051, 

con la quale l’ANCI ha comunicato di voler procedere alla sostituzione dei componenti effettivi in 

seno al Comitato dell’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale ed ha 

indicato il Prof. Edoardo Cosenza, Assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile del 



 
 

Comune di Napoli, il Dott. Federico Manzoni, Assessore alle politiche della mobilità ed ai servizi 

istituzionali del Comune di Brescia e l’Arch. Andrea Gibelli, Presidente ASSTRA, allegando i relativi 

curricula; 

 

CONSIDERATO che in qualità di membro supplente è stata confermata la dottoressa Giada Maio 
Responsabile dell’Ufficio energia, mobilità sostenibile e TPL dell’ANCI, già designata nella Seduta 

della Conferenza Unificata sopra citata del 2 febbraio 2017; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale l’ANCI, nel confermare di voler sostituire i 

propri rappresentanti effettivi nel Comitato di cui trattasi, ha indicato il Prof. Edoardo Cosenza, 

Assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile del Comune di Napoli, il Dott. Federico 

Manzoni, Assessore alle politiche della mobilità ed ai servizi istituzionali del Comune di Brescia e 

l’Arch. Andrea Gibelli, Presidente ASSTRA, confermando, altresì, in qualità di membro supplente la 

dott.ssa Giada Maio, Responsabile dell’ufficio energia, mobilità sostenibile e TPL dell’ANCI; 

 

ACQUISITO l’assenso del Governo su dette proposte 

 

 

 

DESIGNA 

 

 

ai sensi dell’articolo 9, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Prof. Edoardo 

Cosenza, Assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile del Comune di Napoli, il Dott. 

Federico Manzoni, Assessore alle politiche della mobilità ed ai servizi istituzionali del Comune di 

Brescia e l’Arch. Andrea Gibelli, Presidente ASSTRA quali rappresentanti effettivi e la dott.ssa Giada 

Maio, Responsabile dell’Ufficio energia, mobilità sostenibile e TPL dell’ANCI quale membro 

supplente, in seno al Comitato dell’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico 

locale di cui all’articolo 3, del decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, 

n. 325. 

 

 

Il Segretario               Il Presidente 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                              On. Mariastella Gelmini 
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