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AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE  
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 444  
 

 

Del  11 dicembre 2015 
 

 
Oggetto 

 
Contratti di Servizio per il TPL urbano, suburbano,  extraurbano e ferroviario 
nell’Area Metropolitana di Torino - Autorizzazione alla libera circolazione sulle 
principali Linee afferenti al Comune di Torino nell e giornate di giovedì 10 e 
venerdì 11 dicembre 2015. 
 
 

Determinazione del direttore di Pianificazione e Controllo 

 

Decisione 

Il direttore di Pianificazione e Controllo Cesare Paonessa, nell’ambito della propria 
competenza1, determina di autorizzare, per quanto di competenza ai sensi dell’art.12.3 
della Legge Regionale n.1/2000 e senza oneri a carico dell’Agenzia, la Società 
“Gruppo Torinese Trasporti” (GTT - concessionaria dei Contratti di Servizio per il TPL 
urbano, suburbano e ferroviario nell’Area Metropolitana di Torino2) e il Consorzio 
“Extra.TO S.c.ar.l.” (Extra.TO -  concessionario del Contratto di Servizio per il TPL 
Extraurbano nell’Area Metropolitana di Torino3) a consentire la libera circolazione dei 
passeggeri dalle ore 5.00 alle ore 24.00 dei giorni 10 e 11 dicembre 2015 sulle 
seguenti linee/direttrici: 

• Linea 1 di Metropolitana, 

• tutte le Linee 88 urbane e suburbane afferenti al Contratto in oggetto, 

• Linee Ferroviarie SFM1 (Pont-Rivarolo-Chieri) ed SFMA (Torino-Aeroporto-
Ceres), 

• tutte le Linee Extraurbane operanti sulle seguenti direttrici: 
� Pinerolese-Torino, 
� Ivrea-Torino, 
� Giaveno (Val Sangone)-Torino, 
� Saluzzo-Carmagnola-Villafranca-Torino, 
� Rubiana-Torino, 
� Valli di Lanzo-Ciriè-Torino, 
� Condove-Torino, 
� Varallo-Torino, 
� Orbassano-Volvera-Torino, 
� Varisella-Torino, 
� Carignano-Piobesi-Torino, 
� Caselle Aeroporto-Torino. 

 

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. 
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Motivazione 

1. Con nota prot. n.9905 del 09/12/2015 il Sindaco di Torino, al fine di contribuire 
nell’immediato a migliorare la qualità dell’aria favorendo l’utilizzo del trasporto 
pubblico a discapito di quello privato, ha previsto che nelle giornate di giovedì 10 e 
venrdì 11 dicembre 2015 (in orario 05.00-24.00) fosse consentito l’accesso 
gratuito sull’intera rete di trasporto pubblico urbano e suburbano di superficie, sulla 
Linea 1 di Metropolitana e sulle Linee Ferroviarie Canavesana e Torino-Ceres, 
nonchè le principali Linee Extraurbane di collegamento con Torino; 

2. nella medesima nota sopra richiamata si demandava all’Agenzia l’adozione dei 
provvedimenti formali necessari per la circostanza; 

3. considerata l’adesione all’iniziativa da parte delle Società GTT e del Consorzio 
Extra.To, come da comunicati pubblici alla Cittadinanza, si rende necessario 
emettere specifico provvedimento autorizzativo, così come specificato in 
“Decisione”. 

 

Comunicazione   

L’attuazione del presente provvedimento comporta, al fine di contribuire nell’immediato 
a migliorare la qualità dell’aria favorendo l’utilizzo del trasporto pubblico a discapito di 
quello privato, la libera circolazione dei passeggeri dalle ore 5.00 alle ore 24.00 dei 
giorni 10 e 11 dicembre 2015 sulle seguenti linee/direttrici: 

• Linea 1 di Metropolitana, 

• tutte le Linee 88 urbane e suburbane afferenti al Contratto in oggetto, 

• Linee Ferroviarie SFM1 (Pont-Rivarolo-Chieri) ed SFMA (Torino-Aeroporto-
Ceres), 

• tutte le Linee Extraurbane operanti sulle seguenti direttrici: 
� Pinerolese-Torino, 
� Ivrea-Torino, 
� Giaveno (Val Sangone)-Torino, 
� Saluzzo-Carmagnola-Villafranca-Torino, 
� Rubiana-Torino, 
� Valli di Lanzo-Ciriè-Torino, 
� Condove-Torino, 
� Varallo-Torino, 
� Orbassano-Volvera-Torino, 
� Varisella-Torino, 
� Carignano-Piobesi-Torino, 
� Caselle Aeroporto-Torino. 

 

 

ll direttore di Pianificazione e Controllo 

Cesare Paonessa 

 
 
 
 

Torino, lì  11 dicembre 2015 
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1 Artt. 107, 182, 183, 192 del D.Lgs 18/08/200 n. 267; art. 18, co. 3 dello Statuto dell’Agenzia; art. 29 del Regolamento di 
Contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 3/2 del 29/09/2005. A decorrere dal 1/08/2007, 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. Contratto rep. n.686 sottoscritto in data 29/10/2012. 
Contratto di servizio ferroviario rep. n.79 del 14/12/2006 regolante i servizi ferroviari operanti sulle tratte Torino-Rivarolo–
Pont Canavese e Torino Dora–Germagnano–Ceres. 
3 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. 


