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

Reg. Gen N. 271  
 

 

Del  20 giugno 2017 
 

 
Oggetto 

 
Integrazione alla Determinazione Dirigenziale n. 178 del 28/04/2016 “Cavourese 
S.p.A. - Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di 
concorrenza - Autolinea turistica circolare del centro storico di Torino ‘Turin Eco 
City Tour’ - Validità: fino al 31/12/2023.” 
 
 

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo 
 
 
 

Decisione 

 

Il direttore di Pianificazione e Controllo, nell’ambito della propria competenza1, determina di 
autorizzare la modifica della Determinazione Dirigenziale n. 178 del 28/04/2016:  

Cavourese S.p.A.  - Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di 
concorrenza - Autolinea turistica circolare del centro storico di Torino ‘Turin Eco City 
Tour’ - Validità: fino al 31/12/2023. 

 
come segue: 
 

Estensione dell’esercizio della linea, nel periodo estivo anche alle giornate di martedì. 
In particolare, per l’anno corrente, il servizio sarà effettuato anche nelle giornate di 
martedì dal 12 giugno al 10 settembre. 

 

Conseguentemente alla modifica sopra richiamata, l’Autolinea turistica circolare del centro 
storico di Torino ‘Turin Eco City Tour’ adotterà gli orari e il percorso riportati nel Programma 
di Esercizio allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

 
 

Motivazione 
 

Con Determinazione Dirigenziale n. 271 del 21/07/2015 e s.m.i. la Società Cavourese 
S.p.A. è stata autorizzata a svolgere il servizio turistico di trasporto di persone su strada in 
regime di concorrenza ‘Turin Eco City Tour’ fino al 31/12/2016. 
 
Con Determinazioni Dirigenziali n. 178 del 28/04/2016 la Società Cavourese S.p.A. è stata 
autorizzata a svolgere il servizio turistico di trasporto di persone su strada in regime di 
concorrenza ‘Turin Eco City Tour’, su un percorso analogo a quello già autorizzato in 
precedenza, fino al 31/12/2023. 
 
Con nota prot. n. 5401 del 01/06/2017 la Società Cavourese ha comunicato l’intenzione, 
durante il periodo estivo, di effettuare il servizio anche nelle giornate di martedì, tenuto 
conto del fatto che il servizio, indipendentemente dal giorno della settimana, è 
maggiormente richiesto dall’utenza  nelle giornate di sole e di bel tempo. 
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Attenzione 
 

Per tutti gli aspetti non inerenti l’orario di esercizio, mantiene la propria validità 
l’autorizzazione rilasciata con D.D. n. 178 del 28/04/2017. 
 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di 
avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui al codice del 
processo amministrativo approvato con il D.lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, ovvero Ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai 
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199. 
 

 
 

ll Direttore di Pianificazione e Controllo 
Cesare Paonessa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torino, lì  20 giugno 2017 
 

 

                                                
1
 Artt. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento del Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
dell’art. 14 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Agenzia, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16/01/2004. 

                                                 


