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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. 590  
 

 

Del  07 dicembre 2016 
 

 
Oggetto 

 
Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano nell’Area Metropolitana di 
Torino - Estensione del Servizio delle Linee urbane STAR1 e STAR2 nelle 
giornate di sabato e Festive comprese tra il 26 dicembre 2016 e il 6 gennaio 2017. 
 
 

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo 

 

Decisione 

Il direttore di Pianificazione e Controllo 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, a estendere la gestione del Servizio delle Linee urbane 
STAR1 e STAR2 nelle giornate di sabato e Festive comprese tra il 26 dicembre 2016 e 
il 6 gennaio 2017 (inclusi) anche alla fascia oraria 09.00-14.30. 
 
La maggiore produzione derivante dalla presente autorizzazione risulta ricompresa in 
quella autorizzata con determinazione n.582 del 02/12/2016: l’adozione del presente 
provvedimento non configura pertanto 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 Determinazione n.582 del 02/12/2016, in accordo con la Città di Torino e in  
analogia con quanto adottato negli anni passati al fine di offrire un alternativa 
all’utilizzo dell’auto privata in occasione del periodo di acquisti natalizi, è stata 
autorizzata, con oneri a carico dell’Agenzia, l'estensione del Servizio delle Linee 
Urbane “STAR 1” e “STAR 2” nelle giornate Festive e prefestive del periodo 
natalizio (comprese tra il 3 dicembre 2016 e il 6 gennaio 2017), con accesso 
gratuito a bordo da parte dell'Utenza interessata nelle medesime giornate, 
indicando erroneamente una fascia oraria di esercizio dalle 09.00 alle 19.30 per il 
periodo dal 3 al 24/12/2016 e dalle 14.30 alle 19.30 per il periodo dal 25/12/2016 
al 06/01/2017 (anzichè dalle 09.00 alle 19.30 per l’intero periodo a eccezione del 
giorno di Natale); 

2. si rende pertanto necessario integrare in ragione di quanto sopra esposto quanto 
già autorizzato con determinazione n.582 del 02/12/2016. 

 

Comunicazione  

L’attuazione del presente provvedimento, unitamente a quanto già autorizzato con 
Determinazione n.582 del 02/12/2016, comporta la gestione del Servizio delle Linee 
urbane STAR1 e STAR2:  
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• dalle ore 9.00 alle ore 19.30 ca. nelle giornate di sabato e Festive nel periodo 
compreso tra sabato 3 e sabato 24 dicembre 2016 (inclusi) con intervalli tra i 
passaggi ridotti da 20 a 15 minuti circa; 

• dalle ore 9.00 alle ore 19.30 ca. nelle giornate di sabato e Festive nel periodo 
compreso tra lunedì 26 dicembre 2016 e venerdì 6 gennaio 2017 (inclusi) con 
intervalli tra i passaggi pari a 20 minuti circa; 

• con orario “ordinario” pomeridiano, dalle 14.30 alle 19.30 ca., nella giornata del 
25/12/2016 (S. Natale);  

• l’utilizzo a titolo gratuito da parte dell’Utenza interessata delle Linee in oggetto nelle 
giornate di sabato e Festive comprese tra il 3 dicembre 2016 e il 6 gennaio 2017 
(inclusi). 

 
 

ll Direttore di Pianificazione e Controllo 
Cesare Paonessa 

 
 

 

 

Torino, lì  07 dicembre 2016 
 

 

                                                
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. 
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