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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. 413  
 

 

Del  21 settembre 2016 
 

 
Oggetto 

 
Contratto di Servizio per il TPL urbano nella Citta’ di Settimo Torinese - 
Autorizzazione alla Modifica del Programma di Esercizio del Servizio scolastico. 
 
 

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 l’A.T.I. costituita tra le imprese 
“CA.NOVA S.p.A.” e “DEMARCHI S.r.l.”, che esercisce le Linee interessate nell’ambito 
del Contratto di Servizio in oggetto, alle seguenti variazioni dei Programmi di Esercizio 
delle Linee scolastiche: 

1. Linea scolastica “Fornacino”: sospensione del Servizio nelle sole giornate di sabato 
scolastico; 

2. Linea scolastica “Villagio Olimpia”: istituzione di una nuova corsa nei giorni feriali 
scolastici dal lunedì al venerdì con partenza da Corso Romania/Villaggio Olimpia 
alle ore 07.30 diretta agli Istituti scolastici di Corso Agnelli (Orario previsto di 
passaggio ore 07.40) e Via Leinì (orario previsto di arrivo ore 08.00 lungo il 
seguente percorso: 

• Villaggio Olimpia, Via Torino, Corso Agnelli, Via San Mauro, Via Generale 
Dalla Chiesa, Via Lombardia, Corso Piemonte, Via Fantina, Via Leinì 
(lunghezza km 12,00). 

 
L’attuazione del presente provvedimento, comportando una riduzione della produzione 
complessivamente programmata per le Linee scolastiche2, non determina un aumento 
degli oneri a carico dell’Agenzia e della Città di Settimo Torinese. 
 
Il presente provvedimento, non configurando riconoscimento di natura economica con 
maggiori oneri a carico dell’Agenzia, non assume pertanto rilevanza contabile. 
 
È fatto obbligo all’A.T.I. concessionaria di provvedere a un’adeguata ed efficace 
informazione alla clientela del presente provvedimento, mediante esposizione di 
specifici avvisi in fermata e a bordo dei veicoli utilizzati sulle Linee interessate. 
 
Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano 
dalla competenza di questa Agenzia. 
 
 

Motivazione 

1. Al fine di consentire un efficace collegamento con gli Istituti scolastici di riferimento 
(situati in Corso Agnelli e in Via Leinì) ai residenti settimesi nella Frazione “Villagio 
Olimpia” in attesa del completamento dei lavori di ammodernamento sul sovrappasso 
ferroviario di Corso Piemonte, con nota prot. Agenzia n.8329 del 20/09/2016 la Città di 
Settimo Torinese ha richiesto di verificare la possibilità di isituire una nuova corsa 
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scolastica procedendo altresì, alla luce dei nuovi orari scolastici recentemente entrati in 
vigore, alla sospensione del collegamento scolastico operato nelle giornate di sabato 
dalla Frazione “Fornacino”, non più necessario; 

2. Condivisa e verificata con l’ATI concessionaria la possibilità di dare attuazione a quanto 
proposto, si rende necessario emettere la relativa autorizzazione, così come specificato 
in “Decisione”. 
 

Comunicazione 

Il presente provvedimento comporta, a partire da mercoledì 14 settembre 2016, la 
sospensione dei collegamenti scolastici “Fornacino” nelle sole giornate di sabato (in 
quanto non più necessari alla luce dei nuovi orari recentemente entrati in vigore) e 
l’istituzione di un nuovo collegamento scolastico nelle giornate dal lunedì al venerdì, 
con partenza da Corso Romania/Villaggio Olimpia alle ore 07.30 diretta agli Istituti 
scolastici di Corso Agnelli (Orario previsto di passaggio ore 07.40) e Via Leinì (orario 
previsto di arrivo ore 08.00 lungo il seguente percorso: 

• Villaggio Olimpia, Via Torino, Corso Agnelli, Via San Mauro, Via Generale Dalla 
Chiesa, Via Lombardia, Corso Piemonte, Via Fantina, Via Leinì. 

 
Il Direttore Pianificazione e Controllo 

x Cesare Paonessa 

             Antonio Camposeo3 
 

 

 

 

Torino, lì  21 settembre 2016 
 

 

                                                
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 stimata in circa 160 vett*km/anno. 

 
3 Visto l’ordine di servizio prot. n. 8342/2016 del 20/09/2016 di Delega temporanea di competenze al Sig. Antonio 
Camposeo 


