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

Reg. Gen N. 255
Del 08 giugno 2017
Oggetto

Contratto di Servizio di TPL Extraurbano afferente alla Provincia di Cuneo.
Programmi di Esercizio autorizzati per l’anno 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 Extraurbano afferente alla Provincia di Cuneo2) all’adozione
dei Programmi di esercizio delle Autolinee extraurbane in oggetto per l’annualità 2017 allegati
al presente documento per farne parte integrante e sostanziale (Programmi di Esercizio in
formato pdf e base dati Omnibus anno 2017)
Il totale a preventivo delle percorrenze per le linee Extraurbane della Provincia di Cuneo è
pertanto pari a 10.854.834 v*km, di cui 10.605.468 v*km contribuiti e 249.366 v*km non
contribuiti, come riportato in dettaglio nella tabella in allegato 1.
Tali valori derivano dall’applicazione ad ogni corsa del numero di giornate previste per l’anno
in corso. In particolare, per le giornate scolastiche fino a giugno 2017 si è fatto riferimento al
calendario scolastico 2016-17 adottato dalla Regione Piemonte nel maggio 20163, mentre per
i mesi da settembre a dicembre 2017 il numero di giorni di effettuazione delle corse sarà
aggiornato sulla base del nuovo calendario scolastico, pubblicato nello scorso mese di
maggio4 e in fase di recepimento nelle frequenze della base dati regionale del TPL. Il
preventivo delle percorrenze risultanti da tale adozione è fin d’ora autorizzato.
Il servizio autorizzato comprende inoltre le variazioni adottate negli ultimi mesi del 2016
finalizzate principalmente all'adeguamento del servizio al nuovo assetto dell'orario scolastico
2016-2017 e già attuate con l’avvio delle lezioni.
Il presente provvedimento 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. Il servizio di TPL autorizzato per la rete Extraurbana della Provincia di Cuneo è contenuto
nella banca dati OMNIBUS, che specifica per ognuna delle corse autorizzate (oltre agli orari
e alla sequenza di fermate) la periodicità di effettuazione: il numero di giorni è ricalcolato
ogni anno sulla base del calendario reale dell’anno stesso, ed è pertanto passibile di
variazioni;
2. Il servizio autorizzato inoltre è il risultato delle variazioni attuate nell’anno precedente, a
seguito di istanze del Consorzio o di richieste dell’Agenzia: si elencano qui di seguito i
principali interventi concordati tra Consorzio concessionario e Agenzia recepiti nella banca
dati 2017, seppure attuati nel corso dell’anno precedente in forma provvisoria;
Proposta di Determinazione n. 116 del servizio - SERVIZI ALLA MOBILITA’
Pag. 1 di 2

a. Istanze prot. n.681_2016 e 838_2016 relative alle variazioni sulle linee della Consorziata
GELOSO legate agli orari degli Istituti scolastici di Alba, Canelli, Nizza Monferrato, Cairo
Montenotte e Cortemilia e alle richieste del Comune di Castelletto Uzzone;
b. Istanze prot. n.679_2016 e 809_2016 relative alle variazioni sulle linee della Consorziata
BENESE legate agli orari degli Istituti scolastici di Alba, Bra e Cuneo;
c. Istanze prot. n.438_2016 e 856_2016 relativa alle variazioni sulle linee della Consorziata
BUS COMPANY legate agli orari degli Istituti scolastici di Alba, Barge, Cuneo, Saluzzo e
Verzuolo e alla variazione del capolinea in Saluzzo della Linea Saluzzo-Savigliano
(portandolo dalla stazione ferroviaria all’autostazione);
d. Istanze prot. Granda Bus n.795_2016 (prot. GTT n.28814, 28815, 28817, 32178),
n.859_2016 (prot. GTT n.35843) e n.860_2016 (prot. GTT n.35845) relative alle
variazioni sulle linee della Consorziata GTT legate agli orari degli Istituti scolastici di Alba;
e. Istanza prot. n.821_2016 relativa alle variazioni sulle linee della Consorziata NUOVA
BECCARIA legate agli orari degli Istituti scolastici di Alba;
f. Istanza prot. n.808_2016 relativa alle variazioni sulle linee della Consorziata ACTP legate
agli orari degli Istituti scolastici di Dronero;
g. Richiesta del Comune di Murazzano prot. Agenzia n.9025 del 06/10/2016 di
miglioramento del servizio per gli Istituti scolastici di Ceva
h. Istanza prot. n.810_2016 relativa alle variazioni sulle linee della Consorziata SAV legate
agli orari degli Istituti scolastici di Saluzzo;
i. Istanza prot. n.855_2016 relativa alle variazioni nella denominazione di alcune linee della
Consorziata BUS COMPANY e alla revisione delle lunghezze della Linea Cuneo-Saluzzo;
j. Adeguamenti di percorsi e orari emersi nel corso delle istruttorie delle istanze precedenti e
concordati dalle Aziende con i funzionari della Provincia di Cuneo (di cui l’Agenzia si
avvale per la gestione del Contratto).
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”.
Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa
Torino, lì 08 giugno 2017
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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;
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) trasferito all’Agenzia con decorrenza 01/09/2015, rinnovato con
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Calendario scolastico regionale per l’anno 2016-17, come pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 20 del 19 maggio 2016
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Calendario scolastico regionale per l’anno 2017-18, come pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 18 del 4 maggio 2017
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