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

Reg. Gen N. 228  
 

 

Del  31 maggio 2017 
 

 
Oggetto 

 
Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano  nell’Area Metropolitana di 
Torino - Potenziamento del servizio in occasione de lle limitazioni alla 
circolazione previste per Domenica 4 giugno 2017 (D omenica ecologica) - 
Autorizzazione. 
 
 

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 
S.p.A.” (GTT, concessionaria dei Servizi di TPL urbani e suburbani nell’Area 
Metropolitana di Torino2) al seguente potenziamento del Servizio offerto nella giornata 
di Domenica 4 giugno 2017 (“Domenica ecologica”): 

 

 
Secondo quanto previsto dall’art.28 del Contratto in oggetto3, la maggior produzione 
sopra richiamata derivante dal presente provvedimento troverà compensazione 

Linea Intervento ∆ produzione 
(vett*km)  

∆ offerta 
(posti*km)  

4 potenziamento del servizio nella fascia oraria 10-19 1.435 281.293 

10 

gestione tranviaria come nei giorni feriali (tratta Caio 
Mario-Rondò Forca) e relativa gestione Linea 10N bus 
(tratta Porta Susa-Via Massari). Potenziamento del 
servizio di entrambe le linee (10tram e 10N bus) nella 
fascia oraria 10-19 

839 125.581 

13 

gestione tranviaria come nei giorni feriali (tratta Piazza 
Campanella-Piazza Gran Madre) e relativa gestione Linea 
13N bus (tratta Piazza Campanella-Via Servais). 
Potenziamento del servizio della linea 13 tram nella fascia 
oraria 10-19 

364 46.509 

15 potenziamento del servizio nella fascia oraria 14-19 319 41.413 
1 gestione con autobus 18 metri 0 31.745 
11 potenziamento del servizio nella fascia oraria 10-19 901 99.139 
14 gestione con autobus 18 metri 0 39.375 
18 potenziamento del servizio nella fascia oraria 10-19 650 71.473 
42 gestione con autobus 18 metri 0 35.315 
46 gestione con autobus 18 metri 0 51.695 
55 potenziamento del servizio nella fascia oraria 10-19 516 38.704 
57 gestione con autobus 18 metri 0 50.610 
75 gestione con autobus 18 metri 0 39.550 

servizio 
flessibile intensificazioni in base alle reali necessità 560 42.000 

TOTALE 5.584 994.402 
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nell’ambito delle riduzioni del servizio causate da sciopero del personale occorse 
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 

1. Con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino n.2017 01862/021 del 
19/05/2017, anche in relazione al permanere della situazione di criticità della qualità 
dell’aria a Torino derivante dal carico di emissioni inquinanti, è stato disposto il 
blocco della circolazione motorizzata privata su tutto il territorio comunale dalle ore 
10 alle ore 18 nella giornata di Domenica 4 giugno 2017 (“Domenica ecologica”), al 
fine di rendere la cittadinanza più consapevole dell’urgenza di cambiare 
comportamenti collettivi e stili di vita attraverso azioni volte alla promozione del 
diritto alla salute individuale e bene comune. 

2. alla luce di quanto sopra, con nota prot. Agenzia n.5213 del 29/05/2017 la Società 
GTT, al fine di garantire un adeguato supporto alle esigenze di mobilità della 
cittadinanza interessata mediante l’utilizzo del trasporto pubblico, ha richiesto 
autorizzazione all’attuazione di un programma di potenziamento del normale 
servizio Festivo (tenuto conto anche di quanto attuato in occasione di analoghe 
inziative ecologiche in anni passati nonche nelle giornate del 5 marzo e del 2 aprile 
2017), così come indicato in “Decisione”; 

3. Condivisa l’opportunità e verificata la possibilità di attuare il potenziamento 
proposto, si rende pertanto necessario emettere la relativa autorizzazione. 

 
 
Comunicazione 

L’adozione del presente provvedimento comporta, nella giornata di Domenica 4 giugno 
2017 (“Domenica ecologica”, con blocco della circolazione sul territorio della Città di 
Torino dalle 10.00 alle 18.00), il potenziamento del servizio offerto sulle principali Linee 
della Rete, anche mediante gestione con vetture tranviarie di Linee che nelle giornate 
Festive sono normarmente gestite con autobus, al fine di agevolare gli spostamenti 
mediante l’utilizzo del trasporto pubblico. 

Il potenziamento programmato, descritto in dettaglio in “Decisione”, determina 
un’aumento dell’offerta di posti*km pari a circa il 15% rispetto a quella relativa al 
normale giorno Festivo e prevede, tra l’altro, la gestione con vetture tranviarie di Linee 
(10 e 13) che nelle giornate Festive vengono normalmente gestite con autobus. 
 
 

Il Direttore di Pianificazione e Controllo  
Cesare Paonessa 

 
 
 

Torino, lì  31 maggio 2017 
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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 Contratto di Servizio derivante dall’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. 
3 Così come modificato dall’art.5.1 dell’Appendice Contrattuale alla Sezione II del 28/05/2013. 


