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AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE 
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, CORSO MARCONI 10 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 219  
 

 

Del  22 maggio 2017 
 

 
Oggetto 

 
Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano nell’Area Metropolitana di 
Torino – Manifestazione "Giocatletica 2017" del 23/05/2017 - Autorizzazione ai 
sensi del DPR 753/80 alla gestione di servizi speciali destinati agli studenti. 
 
 

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 GTT, ai sensi e per gli effetti 
del D.P.R. 753/80, alla gestione nella giornata del 23 maggio 2017 di servizi di TPL 
integrativi destinati agli studenti in occasione della manifestazione “Giocatletica 2017” 
dalle sedi degli Istituti scolastici interessati al Parco Ruffini (sede della manifestazione) 
e ritorno, alle seguenti condizioni: 

• i veicoli interessati dovranno transitare esclusivamente su percorsi di Linea già 
autorizzati nell’ambito del Contratto di Servizio del TPL urbano-suburbano della 
Città di Torino normalmente gestiti con autobus aventi ingombro pari o inferiore a 
quello dei veicoli utilizzati per l’effettuazione del servizio; 

• gli oneri derivanti dall’istituzione dei servizi speciali in oggetto saranno altrimenti 
finanziati e non comporteranno costi a carico dell’Agenzia. 

 
Il presente provvedimento, non configurando riconoscimento di natura economica con 
maggiori oneri a carico dell’Agenzia, non assume rilevanza contabile 

 
Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano 
dalla competenza di questa Agenzia. 

 
 

Motivazione 

1. Negli adempimenti correlati alla gestione del Contratto di Servizio per il TPL urbano-
suburbano delegato all’Agenzia dalla Città di Torino, rientra la procedura di 
autorizzazione di servizi speciali integrativi in occasione di manifestazioni ed eventi 
che interessano la Città; 

2. Nell’ambito delle competenze delegate, di cui al precedente punto 1, per i servizi di 
TPL effettuati con autobus, è responsabilità dell’Agenzia il riconoscimento ai fini 
della sicurezza e regolarità del servizio, ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 753/80, 
dell’idoneità di eventuali nuovi percorsi e relative fermate, in relazione ai mezzi 
impiegati, dei servizi di TPL afferenti al Contratto in oggetto;  

3. Con nota prot. Agenzia n.4864 del 19/05/2017 la Società GTT ha richiesto 
autorizzazione all’effettuazione di servizi speciali destinati agli studenti, su percorsi 
di Linea già autorizzati nell’ambito del Contratto di Servizio per il TPL urbano e 
suburbano della Città di Torino, nella giornata di martedì 23 maggio 2017, in 
occasione della manifestazione “Giocatletica 2017”; 
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4. Con la stessa nota di cui al precedente punto 1, il Direttore di Esercizio dei servizi 
speciali interessati, Ing. Giovanni Battista RABINO, ha dichiarato che saranno 
utilizzati percorsi normalmente utilizzati da Linee di TPL esercite con veicoli aventi 
dimensioni analoghe a quelle dei veicoli impiegati per l’effettuazione del servizio di 
cui al presente Documento; 

Verificata la completezza ed adeguatezza della documentazione, si ritiene di poter 
procedere all’autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 753/80, alla gestione 
nella giornata di mercoledì 10  maggio 2012 di servizi speciali dedicati agli studenti in 
occasione della manifestazione “Giochi della Gioventù – Giocosport 2012”. 

 
 
Comunicazione 

L’adozione del presente provvedimento comporta l’autorizzazione, ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. 753/80, alla gestione nella giornata del 23 maggio 2017 di servizi di 
TPL integrativi destinati agli studenti in occasione della manifestazione “Giocatletica 
2017” dalle sedi degli Istituti scolastici interessati al Parco Ruffini (sede della 
manifestazione) e ritorno. 
 
 
 

Il Direttore Pianificazione e Controllo  
Cesare Paonessa 

 
 

 

 

Torino, lì  22 maggio 2017 
 

 

                                                
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. 
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