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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. 631  
 

 

Del  23 dicembre 2016 
 

 
Oggetto 

 
Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano nell’Area Metropolitana di 
Torino - Autorizzazione alla gestione straordinaria della Linea “Venaria Express” 
nella giornata di lunedì 2 gennaio 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 la Società “Gruppo Torinese Trasporti” (GTT), 
concessionaria del Servizio di TPL urbano e suburbano conferito all’Agenzia dalla Città di Torino, 
alla gestione straordinaria nella giornata di lunedì 2 gennaio 2017 della Linea “Venaria Express”, 
secondo il Programma di Esercizio previsto nelle giornate dal martedì al venerdì feriali. 
 
La maggior produzione derivante dall’adozione del presente provvedimento2 troverà 
compensazione nell’ambito delle risorse che saranno rese disponibili a copertura degli oneri 
contrattuali per i servizi erogati nell’anno 2017. 
Il presente provvedimento, pertanto, non configura riconoscimento di natura economica con 
maggiori oneri a carico dell’Agenzia e non assume rilevanza contabile. 
 
E’ fatto obbligo alla Società Concessionaria di provvedere a un’adeguata ed efficace informazione 
alla clientela del presente provvedimento. 
 
Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla 
competenza di questa Agenzia. 
 
 
Motivazione 
 
Con nota prot. Agenzia n.12145 del 20/12/2016 la Società GTT, in relazione all’apertura 
straordinaria della Reggia di Venaria prevista per lunedì 2 gennaio 2017, richiedeva autorizzazione 
alla gestione straordinaria della Linea in oggetto in tale giornata, adottando il Programma di 
Esercizio in vigore nelle giornate ordinarie di Servizio (martedì - venerdì feriali). 
 
Valutata positivamente la richiesta, finalizzata a garantire gli opportuni collegamenti da/per la 
Reggia di Venaria in occasione dell’apertura straordinaria del 2 gennaio p.v., si ritiene di procedere 
con l’autorizzazione. 
 
 
Comunicazione 
 
L’adozione del presente provvedimento comporta l’autorizzazione alla gestione straordinaria nella 
giornata di lunedì 2 gennaio 2017 della Linea “Venaria Express”, secondo gli orari di esercizio 
previsti dal martedì al venerdì feriali, al fine di garantire gli opportuni collegamenti da/per la Reggia 
di Venaria in occasione dell’apertura straordinaria del sito prevista in tale giornata. 
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Il Direttore Pianificazione e Controllo 

Cesare Paonessa 

 
 

 

 

 

 

Torino, lì  23 dicembre 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
  Pari complessivamente a 260 vett*km. 

 

 

                                                  


