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ESTRATTO DAL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRA ZIONE 
 
 

N. 14/2012 
 
 
OGGETTO: Città di Torino - Assegnazione contributo per iniziative legate al salone 

Transports Publics 2012 
 
 
Il giorno tredici del mese di aprile  duemiladodici, a partire dalle ore 16:30 presso la sede 
dell’Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione. 
 
All'appello risultano: 
 
 Presente Assente 
     1.       Nigro Giovanni Presidente Agenzia  X 
 
     2.       Campia Franco Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     3.       Di Nisio Dante Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     4.       Martina Celeste Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     5.       Mazza Alessandro Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     6.       Seymandi Roberto Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     7.       Daniel Nino Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     8.       Lubatti Claudio Consigliere d’Amministrazione  X 
 
 

 
E’ presente Dott.sa Giulia Colangelo in qualità di Segretario a tal fine autorizzato dall’Ente di 
appartenenza. E’ presente altresì Ing. Cesare Paonessa, Direttore Generale f.f. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Nigro Giovanni nella qualità di Presidente 
dell’Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l’ordine del giorno – inviato ai 
Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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OGGETTO : Città di Torino - Assegnazione contributo per iniziative legate al salone 
Transports Publics 2012 
 
A relazione del Presidente 
 
la città di Torino ha realizzato, negli ultimi anni, importanti investimenti infrastrutturali riguardanti 
il settore della mobilità pubblica; in poco più di un decennio è stata attivata una importante linea di 
collegamento tranviaria che attraversa tutta la città (linea 4), la linea 1 della metropolitana ed il 
passante ferroviario con la nuova stazione ferroviaria di Porta Susa. Tali interventi hanno costituito 
per la città una importante occasione di riqualificazione urbana. 
 
La trasformazione urbana di Torino e la conseguente revisione della rete basata sugli assi di 
collegamento sopra citati, e che vedrà assegnare un ruolo molto importante al servizio ferroviario 
metropolitano, costituisce ormai un importante esempio di studio da parte di altre comunità locali. 
 
L’UTP (Union des Transports Publics et Ferroviaires), nell’ambito della organizzazione del Salone 
“Transports Public 2012” che affronta i temi del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile, ha 
individuato la città di Torino come invitata d’onore per illustrare alla comunità internazionale i 
progetti ed i programmi sviluppati ed i positivi risultati raggiunti 
 
Il Comune di Torino, nell’accettare l’invito, ha previsto la partecipazione alle iniziative del Salone 
anche attraverso la predisposizione di uno stand che illustra i programmi ed i progetti di Torino. 
 
Il Sindaco di Torino, con la nota del 5 aprile 2012, allegata alla presente come parte integrante, ha 
illustrato le modalità di partecipazione che la città sta programmando; in particolare viene descritto 
lo stand che ospiterà installazioni e postazioni per informare i visitatori del salone; nello stand della 
città sono previste 4 postazioni; la principale sarà presidiata dal Comune di Torino, le tre rimanenti 
da GTT, 5T e dall’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, richiamando l’importanza del progetto 
del Sistema ferroviario Metropolitano per la città di Torino. 
 
In quest’ottica è stato richiesto il coinvolgimento dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, per 
l’illustrazione di azioni, progetti, iniziative che possano contribuire a rendere ancora più efficace la 
comunicazione di Torino e della sua rete di trasporto pubblico quale luogo privilegiato di efficienza 
e di qualità dei servizi e dei progetti, con particolare riferimento ai temi del Sistema ferroviario 
Metropolitano e richiedendo inoltre un contributo economico per il sostegno dell’iniziativa. 
 
Considerato quanto sopra, si ritiene di specifico interesse dell’Agenzia il supporto all’iniziativa del 
Comune al fine di partecipare alla specifica iniziativa e favorire la comunicazione : 

- dei positivi effetti che la realizzazione del Sistema Ferroviario Metropolitano avrà sulla 
mobilità nell’Area Metropolitana e dentro la città di Torino ed i conseguenti benefici in 
termini ambientali. Sarà infatti possibile far conoscere la nuova offerta di servizi prevista, le 
nuove stazioni urbane, le possibilità di interscambi e di collegamento offerte dal SFM e il 
complessivo miglioramento dell’offerta di mobilità nell’area metropolitana che si avrà 
facendo cooperare i vari modi di trasporto. 

- del positivo ruolo di coinvolgimento e partecipazione delle Amministrazioni locali, dei 
cittadini e dei principali portatori di interessi, che l’Agenzia sviluppa nei confronti di Torino 
e dell’intera Area metropolitana, nei progetti per lo sviluppo di iniziative per la mobilità 
sostenibile promossi dall’Agenzia. 

 
Per quanto sopra si individua la somma di Euro 15.000 quale contributo da erogare alla Città di 
Torino per l’inizitiva sopra descritta. 
 
Visto l’art. 12 della L. 241/90; 
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Visto l’art. 12 dello Statuto in merito alla competenza all’adozione del presente atto; 
 
Visto il parere favorevole del segretario dell’Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale 
della deliberazione; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale f.f. ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 134, co. 4, del TUEL; 
 
si propone che 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
deliberi 
 
1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, l’erogazione di un contributo di € 15.000,00 alla 

Città di Torino, piazza Palazzo di Città, 1, 10127, Codice Fiscale: 00514490010 per le iniziative 
correlate alla manifestazione “Transports Public 2012” 

 
2. di demandare al direttore generale f.f. l’adozione di tutti gli atti consequenziali alla presente 

deliberazione; 
 
3. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con separata votazione 

palese. 
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Dopo una breve illustrazione del relatore  si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  8 
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0  
 
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Nigro Giovanni 

 
 
 

               Firmato 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Dott.sa Giulia Colangelo 

 
 
 

 
 


