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AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA E REGIONALE  
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 80  
 

 

Del  05 marzo 2014 
 

 
Oggetto 

 
Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano  nell’Area Metropolitana di 
Torino. Linea tranviaria 4 - Autorizzazione alla mo difica di percorso in relazione 
agli interventi di potatura su alberate presenti lu ngo la sede tranviaria. 
 
 

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo 

 

Decisione 

Il Direttore di Pianificazione e Controllo Ing. Cesare Paonessa, nell’ambito della propria 
competenza1, determina di autorizzare la Società “Gruppo Torinese Trasporti” (GTT), 
concessionaria del Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano nell’Area 
Metropolitana di Torino2, all’adozione della seguente modifica di percorso della Linea 4 
in relazione agli interventi di potatura su alberate presenti lungo la sede tranviaria, a far 
data dal prossimo 10 marzo: 

• direzione Corso Unione Sovietica/Strada del Drosso: da Corso Unione 
Sovietica/Corso Tazzoli deviata a destra per Corso Tazzoli – a sinistra per Corso 
Agnelli – Piazzale Caio Mario – percorso normale; 

• direzione Via delle Querce/Via dei Faggi (Falchera): da Piazzale Caio Mario deviata 
a sinistra per il raccordo tranviario di collegamento tra i Corsi Unione Sovietica e 
Agnelli – a destra per Corso Agnelli – a destra per Corso Tazzoli – a sinistra per 
Corso Unione Sovietica – percorso normale. 

Si specifica che nel tratto di Corso Unione Sovietica interessato dagli interventi di 
potatura su alberate presenti lungo la sede tranviaria (compreso tra Piazzale Caio 
Mario e l’asse di Corso Tazzoli) non sarà istituito un Servizio di collegamento di TPL 
sostitutivo della Linea 4, in quanto le fermate interessate distano al massimo 250 metri 
da quelle esistenti (provvisoriamente istituite) sul nuovo percorso adottato. 

L’adozione del presente provvedimento, non comportando variazione di percorrenze 
della Linea interessata, non configura riconoscimento di natura economica con 
maggiori oneri a carico dell’Agenzia. Il presente provvedimento, pertanto, non assume 
rilevanza contabile. 

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano 
dalla competenza di questa Agenzia. 

 

Motivazione 

In relazione ai programmati interventi di potatura delle alberate in corso di 
effettuazione lungo i viali della Città di Torino (periodo gennaio-marzo 2104), con nota 
prot. Agenzia n.1006 del 24/02/2014, la Società GTT richiedeva autorizzazione ad 
adottare la modifica di percorso descritta in “Decisione”, a partire dal 10 marzo 2014, 
alla luce della relativa indisponibilità della sede tranviaria di Corso Unione Sovietica 
(tratto compreso tra Piazzale Caio Mario e l’asse di Corso Tazzoli). 
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Comunicazione 

Il presente provvedimento comporta l’adozione della seguente modifica di percorso 
della Linea 4, a far data dal 10 marzo 2014, in relazione agli interventi di potatura su 
alberate presenti lungo la sede tranviaria: 

• direzione Corso Unione Sovietica/Strada del Drosso: da Corso Unione 
Sovietica/Corso Tazzoli deviata a destra per Corso Tazzoli – a sinistra per Corso 
Agnelli – Piazzale Caio Mario – percorso normale; 

• direzione Via delle Querce/Via dei Faggi (Falchera): da Piazzale Caio Mario deviata 
a sinistra per il raccordo tranviario di collegamento tra i Corsi Unione Sovietica e 
Agnelli – a destra per Corso Agnelli – a destra per Corso Tazzoli – a sinistra per 
Corso Unione Sovietica – percorso normale. 

 

 
Il Direttore di Pianificazione e Controllo 

Cesare Paonessa 

 

 
 
 
 
 
 

Torino, lì  05 marzo 2014 
 

 
                                                
1 Artt. 107, 179 e 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art.14 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” 
dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana – artt. 22 e 29 del “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione n. 
3/2 dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005. Ai sensi della Deliberazione del Consiglio 
d’Amministrazione n.5/1 del 01/06/2007, a decorrere dal 01/08/2007 e in vacanza dell’incarico, tutti i poteri previsti dallo 
Statuto e dagli altri Regolamenti dell’Ente per le funzioni di direttore generale sono esercitati dal direttore di 
pianificazione e controllo, in qualità di vice direttore dell’Agenzia. 
2 A seguito di avvenuta aggiudicazione definitiva della procedura di gara per l’affidamento in concessione dei Servizi di 
Mobilità urbana e metropolitana nell’Area di Torino (CIG 05538603BA) effettuata dalla Città di Torino quale stazione 
appaltante in nome e per conto dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, della quale è stato dato atto con 
Determinazione n.288 del 26/07/2012. 


