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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. 550  
 

 

Del  22 novembre 2016 
 

 
Oggetto 

 
Contratto di Servizio di TPL afferente alla Provincia di Cuneo - Autorizzazione 
alla modifica dei Programmi di Esercizio (allineamento tra i programmi di 
esercizio autorizzati delle Linee e il servizio effettivamente esercito nella forma 
codificata nelle base dati aziendali caricate sul sistema BIP) e recepimento del 
calendario scolastico 2016-2017 
 
 

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 “GRANDA BUS” (concessionario 
del Contratto di Servizio di TPL afferente alla Provincia di Cuneo2) alle seguenti variazioni: 
 
- modifiche delle seguenti Autolinee extraurbane, adottate con decorrenza 1 gennaio 2016, 

finalizzate ad un allineamento tra i programmi di esercizio autorizzati delle Linee e il 
servizio effettivamente esercito nella forma codificata nelle base dati aziendali caricate sul 
sistema BIP.  

 

Linea Denominazione Δvkm 

50 CANALE - ROERO – ALBA (rinominata in MONTEU ROERO – ALBA) 2555,0 

91 TORINO - SALUZZO 6215,3 

92 CUNEO - DRONERO - ROCCABRUNA E DIRAMAZIONI -1535,7 

95 ROCCABRUNA - BUSCA - CUNEO E DIR. BUSCA - SALUZZO 5416,2 

96 CHIUSA PESIO - MONDOVI' 0,0 

99 MONDOVI' - LURISIA 945,9 

100 MONDOVI' - S. MICHELE M.VI' - CEVA E DIR. BRIAGLIA E NIELLA TANARO -14175 

106 SALUZZO - VENASCA - PONTECHIANALE -3517,6 

108 ALBA - TORINO -456,0 

115 SALUZZO - STAB.MICHELIN DI CUNEO -535,0 

120 ALBA - BOSSOLASCO 0,0 

145 VILLAFRANCA - CAVALLERLEONE - MURELLO - RACCONIGI 0,0 

164 CEVA - MONDOVI' ZONA INDUSTRIALE 13244,0 

176 CUNEO - MONDOVI' E DIRAMAZIONE VILLANOVA M.VI' -8920,0 

178 NEVIGLIE - MANGO - TREISO - ALBA 0,0 

183 CANALE - ALBA - FOSSANO ITIS 840,0 

405 SALUZZO - CUNEO -2508,2 

422 
ASTI - CASTAGNOLE - ALBA - BRA - CAVALLERMAGGIORE E DIRAM. SANTO 

STEFANO BELBO 
-4101,0 

 totale - 6532,1 

 

PDF Generato automaticamente da SIPAL Segreteria



 
Proposta di Determinazione n. 280 del servizio - SERVIZI ALLA MOBILITA’ 

 
Pag. 2 di 3 

 
Il dettaglio delle suddette variazioni è riportato nelle tabelle allegate al presente documento 
per farne parte integrante e sostanziale (Tabella delle variazioni - Allegato 1 e nuovi 
Programmi di Esercizio – Allegato 2). 

 
- recepimento nei programmi di esercizio delle Autolinee extraurbane della Provincia di 

Cuneo del calendario scolastico regionale per l’anno 2016-17, come pubblicato sul 
Bollettino ufficiale n. 20 del 19 maggio 2016. Tale variazione comporta un incremento di 2 
giorni di effettuazione per le corse scolastiche rispetto a quanto ipotizzato in sede di 
preventivo 2016, per un totale di circa +30.000 vett*km/anno. Il quadro dei programmi di 
esercizio aggiornati e corretti è riportato nella banca dati “Omnibus” aggiornata, allegata  al 
presente documento in formato elettronico per farne parte integrante e sostanziale (Banca 
dati Omnibus TPL_CN_2016.zip – Allegato 3).  

 
 

L’attuazione delle suddette variazioni, pur comportando un incremento di percorrenze 
complessive rispetto al preventivo del Contratto in oggetto3, non determina maggiori oneri a 
carico dell’Agenzia in quanto sarà ricompresa nell’ambito delle riorganizzazioni in atto relative 
al Bacino di Cuneo.  
L’adozione del presente provvedimento, pertanto, non configura riconoscimento di natura 
economica con maggiori oneri a carico dell’Agenzia e non assume rilevanza contabile. 
 
Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla 
competenza di questa Agenzia. 

 
 

Motivazione 
 

1. Con nota del 30/12/2016, l’Agenzia trasmetteva al Consorzio GRANDA BUS copia della 
base dati Omnibus con il servizio previsto e autorizzato per l’anno 2016, richiedendo 
contestualmente di verificare i programmi di esercizio così formulati e segnalare eventuali 
difformità rispetto al servizio così come realmente svolto dalle aziende; 

2. A seguito della richiesta di cui al punto 1, GRANDA BUS trasmetteva il quadro del servizio 
programmato alle Società Consorziate, le quali provvedevano ad effettuare le verifiche 
richieste e formulavano specifiche istanze di modifica delle proprie Autolinee al fine di 
recepire le difformità individuate nei programmi di esercizio autorizzati. In particolare, con 
nota prot. n. 305_2016 del 21/04/2016, il Consorzio trasmetteva la richiesta della Società 
BUS COMPANY S.r.l. per le linee di propria competenza: nn. 50 (Canale - Roero - Alba), 
91 (Torino - Saluzzo), 92 (Cuneo - Dronero - Roccabruna), 95 (Roccabruna - Busca - 
Cuneo e dir. Busca - Saluzzo), 96 (Chiusa Pesio - Mondovi'), 99 (Mondovi' - Lurisia), 100 
(Mondovi' - S. Michele – Niella - Ceva e dir. Briaglia), 108 (Alba - Carmagnola - Torino), 
111 (Roccabruna - Caraglio - Borgo S.D. - Cuneo Stab. Michelin), 115 (Saluzzo - 
Stab.Michelin di Cuneo), 120 (Alba - Bossolasco), 145 (Villafranca - Cavallerleone - Murello 
- Racconigi), 164 (Ceva - Mondovi' Zona Industriale), 176 (Cuneo - Mondovi' e diramazione 
Villanova M.Vi'), 178 (Neviglie - Mango - Treiso - Alba), 405 (Saluzzo - Cuneo) e 422 (Asti - 
Castagnole - Alba - Bra - Cavallermaggiore e diram. Santo Stefano Belbo); 

3. Nel corso dell’istruttoria, venivano concordati dall’Azienda stessa con i funzionari della 
Provincia di Cuneo (di cui l’Agenzia si avvale per la gestione del Contratto), ulteriori 
aggiustamenti rispetto alle modifiche contenute nell’istanza di cui al punto precedente, in 
particolare per quanto riguarda verifica della lunghezza dei percorsi oggetto di modifica e il 
numero di giorni annui di effettuazione delle corse, con una particolare attenzione alle 
variazioni programmate nel periodo estivo;  
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4. Con nota prot. n. 116_2016 del 8/03/2016, modificata e integrata dalla nota prot. n. 
587_2016 del 5/07/2016, inoltre, il Consorzio trasmetteva la richiesta della Società SAC 
S.r.l. relativa alle modifiche su alcune corse che la stessa svolge per conto del Consorzio 
Granda Bus sulla linea 183 “Canale - Alba - Fossano Itis” tra Canale e Bra; 

5. Nel corso del mese di settembre, inoltre, venivano rivisti i programmi di esercizio delle 
Linee Extraurbane di tutta la Regione (Banca dati Omnibus), in conseguenza del 
recepimento del calendario scolastico regionale 2016-2017, approvato nel mese di maggio 
e pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 20 del 19 maggio 2016. In particolare, l’inizio delle 
scuole veniva anticipato al 12/09, rispetto al 14/09 inizialmente ipotizzato e utilizzato nel 
calcolo del preventivo del servizio. Tale operazione comportava un aumento complessivo di 
percorrenze per le Autolinee del Contratto in oggetto, nonostante il servizio reale non 
subisse modifiche. 

 

Valutata la congruità delle richieste e la completezza della documentazione acquisita, si ritiene 
opportuno autorizzare la modifica dei Programmi di Esercizio delle Autolinee in oggetto, come 
riportato in “Decisione”. 

 
 
 
Comunicazione 

 
Il presente provvedimento comporta il recepimento nella banca dati Omnibus (che contiene il 
servizio di TPL autorizzato) dei programmi di esercizio delle Linee in oggetto effettivamente 
eserciti, nella forma codificata nelle base dati aziendali caricate sul sistema BIP. 
 
 

 

Il Direttore di Pianificazione e Controllo 

Cesare Paonessa 

 

 

 

 

Torino, lì  22 novembre 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; Leggi Regionali nn. 1/2015 e 9/2015 (modifiche alla L.R. 
1/2000, con estensione a tutto  il territorio regionale della competenza della “Agenzia per la Mobilità Metropolitana e 
Regionale”, ridenominata “Agenzia della Mobilità Piemontese”); Convenzione per il trasferimento dei Contratti di 
Servizio di Trasporto Pubblico Locale afferenti il Bacino di Cuneo;  

2
 Contratto di servizio di TPL di persone della rete di competenza della Provincia di Cuneo, Rep. n.19875 del 31/03/2010 

(stipulato in data 30/03/2010 con il Consorzio “GRANDA BUS” a seguito di conclusione della procedura a evidenza 
pubblica. 

3
 Stimato complessivamente pari a -6.532,1 vett*km/anno per le variazioni “BIP” e a circa +30.000 vett*km/anno per 

l’adeguamento del calendario scolastico 
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