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

Reg. Gen N. 265  
 

 

Del  14 giugno 2017 
 

 
Oggetto 

 
Contratto di Servizio di TPL del Comune di Alba (Bacino di CUNEO). 
Autorizzazione al proseguimento del servizio sulla Linea Urbana n. 440 
denominata “Linea VERDE” fino al 31/12/2017 
 
 

 

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 del Comune di Alba2) al proseguimento del servizio della linea 
Urbana n.440 denominata “Linea VERDE”, istituita in forma sperimentale fino al 30/06/20173, 

per l’intero anno 2017, comprese le giornate festive in occasione della Fiera del Tartufo (dal 8 
ottobre al 26 novembre 2017), come riportato nel nuovo programma di esercizio allegato al 
presente documento per farne parte integrante e sostanziale. 
 
L’incremento di percorrenze complessive derivante dall’attuazione delle suddette variazioni  
rispetto al preventivo del Contratto in oggetto4 sarà ricompreso all’interno delle risorse 
disponibili assegnate al Bacino Sud per l’anno in corso; qualora le stesse in sede di 
consuntivo non fossero sufficienti, eventuali maggiori oneri saranno a carico della Città di 
Alba. 
Il presente provvedimento pertanto 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. Nell’ultimo anno la Città di Alba ha avviato insieme all’Agenzia un percorso diretto a 
revisionare l’attuale sistema del Trasporto Pubblico Urbano della Conurbazione di Alba 
nell’ottica di un’ottimizzazione e miglioramento del servizio, che ad oggi non soddisfa le 
esigenze dei residenti e dei paesi limitrofi; tale percorso sarà approfondito nei prossimi 
mesi al fine di redigere una proposta di revisione complessiva del servizio esistente in 
un’ottica di integrazione con la rete extraurbana; 

2. Dal 1 marzo 2017, inoltre, la Città di Alba ha previsto un ampliamento dell’area pedonale 
esistente con la contestuale  della città e ha manifestato in tale occasione la necessità di 
decongestionare dal traffico veicolare il centro storico promuovendo contestualmente 
l’utilizzo dei mezzi pubblici.  

3. Con Determinazione Dirigenziale n.96 del 06/03/2017 l’Agenzia ha autorizzato l’istituzione 
in via sperimentale dal 01/03/2017 al 30/06/2017 di una navetta circolare sulla 
circonvallazione di Alba, a servizio delle principali aree di sosta e degli attrattori di mobilità; 

                                                 



 
Proposta di Determinazione n. 119 del servizio - SERVIZI ALLA MOBILITA’ 

 
Pag. 2 di 2 

4. Nel corso dell’Assemblea del Bacino Sud tenutasi a Cuneo in data 01/06/2017, la Città di 
Alba ha richiesto che fosse possibile prolungare sin d’ora il servizio sulla nuova linea 
circolare fino a fine anno, nelle more dell’attuazione della riorganizzazione complessiva del 
servizio di TPL prevista per il prossimo anno, ricevendo un benestare di massima da parte 
dell’Assemblea stessa; 

 

Valutata la congruità delle richieste e la completezza della documentazione acquisita, si ritiene 
opportuno autorizzare il prolungamento del servizio della Linea verde n.440 fino al 31/12/2017, 
come riportato in “Decisione”. 

 
Comunicazione 

 
Il servizio della nuova “Linea Verde” del Comune di Alba, istituita in forma sperimentale dal 
1/03/2017 al 30/06/2017, sarà prolungato per l’intero anno 2017, comprese le giornate festive 
in occasione della Fiera del Tartufo (dal 8 ottobre al 26 novembre 2017). 

 
 

 
 

Il Direttore di Pianificazione e Controllo 

Cesare Paonessa 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Torino, lì  14 giugno 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; 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;  

2
 Contratto di servizio di TPL di persone della rete di competenza del Comune di Alba, Rep. n.11805 del 28/12/2010 

(stipulato in data 28/12/2010 con il Consorzio “GRANDA BUS” a seguito di conclusione della procedura a evidenza 
pubblica) trasferito all’Agenzia con decorrenza 01/09/2015 e rinnovato fino al 22/12/2019 con Atto rep. n.202 del 
21/12/2016; 

3 
 Determinazione Dirigenziale n.96 del 06/03/2017; 

4
 Stimato complessivamente pari a 26.316 vett*km/a  

 

                                                 


