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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. 310  
 

 

Del  28 agosto 2015 
 

 
Oggetto 

 
Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano  nell’Area Metropolitana di 
Torino - Autorizzazione al potenziamento urbano del la Linea "NightBuster" N4 
Rossa in occasione dello svolgimento della manifest azione "Festival Todays" 
(notte di sabato 29 agosto 2015). 
 
 

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 la Società “Gruppo Torinese Trasporti” 
(GTT), concessionaria del Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano 
nell’Area Metropolitana di Torino2, all’attuazione del potenziamento urbano della Linea 
“NightBuster” 4 Rossa (N4) nella tratta Piazza Vittorio Veneto-Via Cigna in occasione 
dello svolgimento della manifestazione “Festival Todays” (notte tra sabato 29 e 
Domenica 30 agosto 2015), mediante intensificazione dei passaggi con intervallo 30’ 
(prima partenza da Piazza Vittorio Veneto alle ore 00.30 e ultima partenza da Via 
Cigna alle ore 05.00). 
 
Secondo quanto previsto dall’art.28 del Contratto in oggetto3, la maggior produzione 
derivante dal presente provvedimento4 troverà compensazione nell’ambito delle 
riduzioni del servizio causate da sciopero del personale occorse nell’anno 2015. 
 
L’attuazione del presente provvedimento, pertanto, non determina un aumento dei 
contributi a carico dell’Agenzia per il Contratto di Servizio relativo al TPL urbano e 
suburbano conferito dalla Città di Torino. 
 
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 nota prot. Agenzia n.4349 del 26/08/2015, l’Assessorato ai Trasporti e la 

Direzione Cultura della Città di Torino trasmettevano il programma della 
Manifestazione “Festival Todays” richiedendo contestualmente di valutare la 
possibilità di intensificare opportunamente il Servizio di Trasporto Pubblico 
afferente l’area “Spazio 2011” di Via Cigna nelle ore serali/notturne interessate 
dall’evento (da venerdì 28 a Domenica 30 agosto 2015), al fine di agevolare il 
deflusso degli spettatori partecipanti con il TPL; 

2. valutata congiuntamente alla Società concessionaria la programmazione 
serale/notturna dei Servizi di TPL afferenti l’area di Via Cigna e diretti verso il 
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centro Città in relazione agli orari previsti di termine delle manifestazioni (in 
particolare nella serata di Domenica 30/08/2015 sono previsti passaggi della Linea 
46 - fermata “Sempione”, alle ore 00.07 e 00.37 - della Linea 10 - fermata “Breglio”, 
alle ore 00.23 e 01.03 - e della Linea 4 - fermata “Gottardo”, alle ore 00.10, 00.30, 
00.50 e 01.10), si è verificata la possibilità di potenziare nella notte tra sabato 29 e 
Domenica 30 il servizio offerto dalla Linea Notturna 4N Rossa garantendo passaggi 
nella tratta urbana ogni 30 minuti anzichè ogni ora; 

3. con nota prot. Agenzia n.4363 del 27/08/2015 la Società GTT confermava la 
propria disponibilità  ad intensificare il Servizio della Linea in oggetto mediante 
adozione di intervalli di passaggio ogni 30’ (rispetto agli abituali 60’) nella tratta 
urbana, con prima partenza da Piazza Vittorio Veneto alle ore 00.30 e ultima 
partenza da Via Cigna alle ore 5.00, richiedendo all’Agenzia la relativa 
autorizzazione. 

Verificata la completezza della documentazione e condivise le motivazioni della 
richiesta, si autorizza la variazione in oggetto, come specificato in “Decisione”. 

 
 
Comunicazione 
 

L’adozione del presente provvedimento comporta il potenziamento della Linea 
“NightBuster” N4 Rossa nella notte tra sabato 29 e Domenica 30 agosto 2015 in 
occasione dello svolgimento della manifestazione “Festival Todays” presso l’Area 
“Spazio 2011” di Via Cigna, al fine di garantire passaggi nella tratta da Via Cigna a 
Piazza Vittorio Veneto ogni 30 minuti (anzichè ogni ora) dalle 00.30 alle 05.00. 

                        
 

Il Direttore Pianificazione e Controllo  
Cesare Paonessa 

 
 
 
 

Torino, lì  28 agosto 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 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. 
3 Così come modificato dall’art.5.1 dell’Appendice Contrattuale alla Sezione II del 28/05/2013. 
4 Stimata in 64 vett*km. 


