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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. 401  
 

 

Del  04 novembre 2015 
 

 
Oggetto 

 
Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano  nell’Area Metropolitana di 
Torino - Autorizzazione all’istituzione di un Servi zio integrativo di collegamento 
tra la Stazione Lingotto della Metropolitana e la s ede della manifestazione 
"Artissima"(Oval Lingotto - 5-8 novembre 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 Servizio di TPL urbano e suburbano conferito all’Agenzia dalla Città di Torino, 
alla gestione di un Servizio integrativo di TPL sulla tratta Via Nizza/Via Vado (Stazione Lingotto 
della Metropolitana) e il complesso “Oval Lingotto”, con le modalità di seguito descritte, in 
occasione della manifestazione “Artissima” che si terrà nei giorni dal 5 all’8 novembre 2015: 

• percorso direzione Oval: da Via Nizza fronte Via Vado (fermata GTT n.912 denominata 
“Lingotto Expo”) – a sinistra per Via Millefonti – a sinistra per Via Genova – Piazza 
Giacomini – a sinistra per Via Biglieri – Via Nizza 230 (proseguimento di Via Biglieri) – a 
sinistra per Via Giacomo Matté Trucco (Strada parcheggi 8 Gallery) – Oval Lingotto – 
Capolinea presso la fermata appositamente istituita; 

• percorso direzione Via Nizza/Lingotto: in partenza dal Capolinea dell’Oval per Via Giacomo 
Matté Trucco (Strada parcheggi 8 Gallery) – a destra per Via Nizza 230 (proseguimento di 
Via Biglieri) – a destra per Via Nizza – effettuazione fermata (senza sosta a Capolinea) in 
Via Nizza fronte Via Vado presso la fermata GTT n.912 denominata “Lingotto Expo”; 

• fermate: potranno essere effettuate le fermate esistenti lungo il percorso; 

• veicolo impiegato: autobus urbano da 12 metri di lunghezza; 

• esercizio: passaggi ogni 20 minuti dalle ore 11.30 (primo passaggio alla fermata di Via 
Nizza/Via Vado) alle ore 22.30 (ultimo passaggio dalla fermata di Via Nizza/Via Vado) nella 
giornata di giovedì 05/11/2015 e alle ore 20.30 (ultimo passaggio dalla fermata di Via 
Nizza/Via Vado) nelle rimanenti giornate; 

• oneri: a carico del Comitato Organizzatore, senza costi a carico dell’Agenzia. 
 
Il presente provvedimento non configura riconoscimento di natura economica con maggiori oneri a 
carico dell’Agenzia e non assume pertanto rilevanza contabile.  
 
Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla 
competenza di questa Agenzia. 
 
 
 
 



 
Proposta di Determinazione n. 209 del servizio - SERVIZI ALLA MOBILITA’ 

 
Pag. 2 di 2 

Motivazione 
 
Con nota prot. Agenzia n.5732 del 30/10/2015 la Società GTT, in occasione dello svolgersi della 
manifestazione “Artissima” presso la Struttura “Oval Lingotto” dal 5 all’8 novembre 2015 e in 
analogia a quanto già attuato nelle passate edizioni della manifestazione, richiedeva 
autorizzazione alla gestione di un Servizio integrativo di TPL di collegamento tra il Capolinea 
Lingotto della Metropolitana e la sede della manifestazione, avente le caratteristiche sopra 
specificate, specificando che l’attivazione di tale servizio non comporterà alcuna turbativa allo 
svolgimento del Servizio di TPL della Città di Torino di competenza dell’Agenzia e trasmettendo 
congiuntamente la dichiarazione di transitabilità in sicurezza con veicoli urbani (12 metri di 
lunghezza) del percorso interessato, sottoscritta dal Responsabile di Esercizio del Servizio 
integrativo in oggetto. 
 
 
Comunicazione 
 
L’adozione del presente provvedimento comporta l’autorizzazione alla gestione Servizio integrativo 
di TPL sulla tratta Via Nizza/Via Vado (Stazione Lingotto della Metropolitana) e il complesso “Oval 
Lingotto”, con le modalità di seguito descritte, in occasione della manifestazione “Artissima” che si 
terrà nei giorni dal 5 all’8 novembre 2015: 

• percorso direzione Oval: da Via Nizza fronte Via Vado (fermata GTT n.912 denominata 
“Lingotto Expo”) – a sinistra per Via Millefonti – a sinistra per Via Genova – Piazza 
Giacomini – a sinistra per Via Biglieri – Via Nizza 230 (proseguimento di Via Biglieri) – a 
sinistra per Via Giacomo Matté Trucco (Strada parcheggi 8 Gallery) – Oval Lingotto – 
Capolinea presso la fermata appositamente istituita; 

• percorso direzione Via Nizza/Lingotto: in partenza dal Capolinea dell’Oval per Via Giacomo 
Matté Trucco (Strada parcheggi 8 Gallery) – a destra per Via Nizza 230 (proseguimento di 
Via Biglieri) – a destra per Via Nizza – effettuazione fermata (senza sosta a Capolinea) in 
Via Nizza fronte Via Vado presso la fermata GTT n.912 denominata “Lingotto Expo”; 

• fermate: potranno essere effettuate le fermate esistenti lungo il percorso; 

• veicolo impiegato: autobus urbano da 12 metri di lunghezza; 

• esercizio: passaggi ogni 20 minuti dalle ore 11.30 (primo passaggio alla fermata di Via 
Nizza/Via Vado) alle ore 22.30 (ultimo passaggio dalla fermata di Via Nizza/Via Vado) nella 
giornata di giovedì 05/11/2015 e alle ore 20.30 (ultimo passaggio dalla fermata di Via 
Nizza/Via Vado) nelle rimanenti giornate. 

 
 
 

Il Direttore Pianificazione e Controllo 
Cesare Paonessa 

 
 
 
 
 

Torino, lì  04 novembre 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. 


