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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. 257  
 

 

Del  06 luglio 2015 
 

 
Oggetto 

 
Contratto di Servizio per il TPL extraurbano - Auto rizzazione all’ampliamento 
dell’offerta del servizio a chiamata "MeBUS" nell’A rea Metropolitana Sud-Ovest 
al Comune di Volvera. 
 
 

Determinazione del Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo 
 

 
Decisione 

 
Il Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo, Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della 
propria competenza1, determina di autorizzare il Consorzio “Extra.TO S.c.ar.l.” (concessionario 
del Contratto di Servizio per il TPL Extraurbano nell’Area Metropolitana di Torino2) e la Società 
CA.NOVA S.p.A., che aderisce al Consorzio e per conto del medesimo gestisce 
operativamente il Servizio a chiamata "MeBUS" nell'Area Metropolitana Sud-Ovest, al 
seguente ampliamento dell’offerta del servizio a partire da lunedì 13 luglio 2015: 

− estensione dell’ambito territoriale di esercizio del servizio a chiamata MeBUS Sud-Ovest 
al Comune di Volvera con utilizzo delle seguenti fermate principali: 

• Volvera - Piazza Umberto I (fermata GTT n.18061); 
• Volvera  fraz. Gerbole Zucche - strada Orbassano ang. via Vittorio Veneto 

(fermata n. 299VT  “Orbassano”). 
 
In analogia con quanto già in vigore, per i collegamenti con le nuove Origini/Destinazioni 
saranno utilizzati percorsi e fermate normalmente impiegati e autorizzati ai sensi del DPR 
753/80 per il servizio di TPL urbano e/o extraurbano “ordinario” (di norma, gestito con autobus 
interurbani aventi lunghezza 12 metri e larghezza 2,5 metri), liberamente individuati di volta in 
volta dal Responsabile di Esercizio del Servizio in oggetto sotto la sua esclusiva 
responsabilità, al fine di ottimizzare l’efficienza del Servizio e tenuto conto delle caratteristiche 
dei veicoli impiegati.  
 
Ai soli fini del calcolo dei corrispettivi chilometrici spettanti per i servizi forniti, saranno adottati 
quale riferimento per le distanze tra una coppia di nodi di origine/destinazione i valori riportati 
nella tabella allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Sulle paline posizionate presso le fermate sopra specificate dovranno essere posizionati i 
pannelli informativi indicanti le modalità di accesso al Servizio MeBUS. 
 
Restano confermate, per quanto non diversamente specificato nel presente provvedimento, 
tutte le condizioni indicate nella Determinazione n.528 del 15/12/2010 di Autorizzazione 
all’istituzione del Servizio in oggetto e nella Determinazione n.154 del 17/04/2012, con la 
quale il servizio è stato esteso alla Città e all’Ospedale di Rivoli 
 
Il presente provvedimento non configura riconoscimento di natura economica con maggiori 
oneri a carico dell’Agenzia e non assume pertanto rilevanza contabile. 
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E’ fatto obbligo alla Società Concessionaria di provvedere a un’adeguata ed efficace 
informazione alla clientela del presente provvedimento. 
 
Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla 
competenza di questa Agenzia. 

 
 

Motivazione 
 

1. Con Determinazione Dirigenziale n.528 del 15/12/2010 è stato istituito il Servizio Pubblico a 
Chiamata MeBUS nell’area metropolitana Sud-Ovest, per garantire ai cittadini di 
Orbassano, Bruino, Piossasco, Beinasco, Candiolo, NIchelino e Vinovo una possibilità di 
collegamento flessibile e sostenibile con i presìdi sanitari dell’area, in particolare l’Ospedale 
San Luigi di Orbassano e l’Istituto di Cura e Ricerca contro il Cancro IRCC di Candiolo.  

2. Successivamente, per soddisfare da un lato la richiesta dell’utenza dell’Area Metropolitana 
Sud Ovest di poter utilizzare il servizio a chiamata MeBUS anche per raggiungere 
l’Ospedale di Rivoli, dall’altro la richiesta perrvenuta dai cittadini di Rivoli di poter disporre di 
un collegamento con l’Ospedale San Luigi di Orbassano, con Determinazione Dirigenziale 
n.154 del 17/04/2012 il servizio a chiamata MeBUS Sud-Ovest è stato esteso anche alla 
CIttà e all’Ospedale di Rivoli. 

3. Con Determinazione Dirigenziale n.116 del 25/06/2015 “Programma di riorganizzazione dei 
Servizi di TPL extraurbano nell’Area Metropolitana di Torino - Quinta Fase (anno 2015) - 
Linee n.198 (Volvera-Torino) e n.432 (Alpignano-Rivoli-Rivalta-Orbassano-Volvera) - 
Autorizzazione alla modifica dei Programmi di Esercizio”, concordemente con le 
Amministrazioni interessate si è provveduto a riorganizzare i servizi dell’area metropolitana 
Sud-Ovest come segue: 

• riorganizzazione e potenziamento del servizio della linea extraurbane n.432 “Alpignano-
Volvera”mediante: 
- estensione del collegamento alla Stazione di None FS (nuova denominazione 

dell’Autolinea: “Alpignano- Rivoli-Rivalta-Orbassano-Volvera-None”); 
- aumento del numero delle corse con adozione del cadenzamento semi-orario nelle 

giornate feriali, agosto escluso, in coincidenza alla Stazione di None FS con i treni 
della Linea SFM2 da/per Torino e, nelle fasce orarie “di punta” (c.d. treni “di 
rinforzo”), per Pinerolo; 

- incremento del numero delle corse nelle giornate di sabato e in quelle feriali del 
mese di agosto, con adozione del cadenzamento orario, e nelle giornate Festive, 
con cadenzamento bi-orario, al fine di favorire l’interscambio con i treni della Linea 
Ferroviaria SFM2 da/per Torino alla Stazione di None e con quelli della Linea 
Ferroviaria SFM3 da/per Torino alla Stazione di Alpignano; 

• soppressione del Servizio della Linea Extraurbana n.198 “Torino-Volvera” coneguente 
all’intervento sopra citato. 

• inoltre, contemporaneamente agli interventi innanzi presentati, la Città metropolitana di 
Torino ha provveduto a sopprimere il servizio dell’Autolinea n.197 “Orbassano-Volvera-
None”, come da nota prot. Agenzia n.1482 del 20/03/2015. 

4. I provvedimenti di cui al punto 3 hanno di fatto comportato la soppressione dei  
collegamenti di TPL “ordinario” tra il Comune di Volvera e il polo Ospedaliero IRCC di 
Candiolo. Al fine di garantire comunque ai residenti in Volvera un collegamento con l’IRCC 
(e con gli altri poli ospedalieri), tenuto conto delle peculiari caratteristiche di economicità e 
flessibilità del servizio a chiamata, si è pertanto convenuto, nel corso delle riunioni nelle 
quali la riorganizzazione dela rete dei servizi di TPL è stata concordata con le 
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Amministrazioni Comunali, di estendere anche al Comune di Volvera il Servizio a Chiamata 
MeBUS Sud-Ovest. 

5. il quadro delle distanze chilometriche indicate nella tabella allegata è stato inviato alla 
Società Ca.NOVA che, effettuate le opportune verifiche, ne ha confermato la correttezza 
con nota inviata via e-mail il 03 luglio  2015. 

 
Si rende pertanto necessario autorizzare l’ampliamento dell’offerta del Servizio Extraurbano a 
chiamata “MeBUS Sud-Ovest” così come descritto in “Decisione”. 
 
 
Comunicazione 
 

L’attuazione del presente provvedimento comporta l’estensione dell’offerta del servizio a 
chiamata "MeBUS" operativo nell'Area Metropolitana Sud-Ovest al Comune di Volvera a 
partire da lunedì 13 luglio 2015, con utilizzo delle seguenti fermate principali: 
• Volvera - Piazza Umberto I (fermata GTT n.18061); 
• Volvera  fraz. Gerbole Zucche - strada Orbassano ang. via Vittorio Veneto (fermata n. 

299VT  “Orbassano”). 
 
 

                      
 

Il Direttore di Pianificazione e Controllo 
Cesare Paonessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Torino, lì  06 luglio 2015 
 

 
                                                
1 Art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 19 
dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; artt. 14 e 15 ed Allegato B (competenze dei Servizi e degli Uffici) 
del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 1 /2 del 16 gennaio 2004. 
2 Contratto di servizio relativo al Trasporto Pubblico Locale in Area Metropolitana di Torino, CIG 2629927C67, rep. n.174 

del 16/07/2012, stipulato in data 16/07/2012 con la Società EXTRA.TO S.c. a r.l. a seguito di conclusione della 
procedura a evidenza pubblica indetta con Determinazione n.227 del 01/06/2011. 


