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

Reg. Gen N. 17  
 

 

Del  17 gennaio 2019 
 

 
Oggetto 

 
Contratto di Servizio di TPL Extraurbano afferente alla Provincia di Cuneo. 
Autolinea n. 97 “SAVIGLIANO – SALUZZO”. Autorizzazione alla modifica del 
Programma di Esercizio dal 07/01/2019 con integrazione del servizio ferroviario 
 
 

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) e la Società 
Bus Company esercente l’Autolinea in oggetto nell’ambito del suddetto Consorzio, 
all’adozione con decorrenza 07 gennaio 2019  del nuovo Programma di esercizio allegato al 
presente documento per farne parte integrante e sostanziale3. 
Tale intervento si rende necessario a seguito della riapertura al servizio viaggiatori della linea 
ferroviaria Saluzzo-Savigliano e della conseguente rimodulazione dei servizi su gomma 
presenti sulla stessa tratta, con la predisposizione di un nuovo servizio integrato ferro-gomma. 
 
Il nuovo servizio prevede: 

 Nei giorni feriali dal lunedì al venerdì 

 8 coppie di treni, nelle fasce orarie 6-10 e 16-20; 

 8 coppie di bus integrati, nelle fasce non servite dal treno, alcuni dei quali transitano da 
Monasterolo e Scarnafigi; 

 Alcune corse scolastiche di completamento, a beneficio dell’utenza di Monasterolo e 
Scarnafigi nelle ore di punta 

 Al sabato feriale 

 13 coppie di bus sulla tratta Saluzzo FS – Savigliano FS, alcuni dei quali transitano da 
Monasterolo e Scarnafigi; 

 Nei giorni festivi 

 8 coppie di bus sulla tratta Saluzzo FS – Savigliano FS, alcuni dei quali transitano da 
Monasterolo e Scarnafigi; 

 
L’attuazione delle suddette variazioni comporta una diminuzione complessiva delle 
percorrenze dell’Autolinea in oggetto4. Il presente provvedimento pertanto non configura 
riconoscimento di natura economica con maggiori oneri a carico dell’Agenzia e non assume 
rilevanza contabile. 

 

Motivazione 

1. A seguito degli indirizzi formalizzati dall’Assessorato Trasporti della Regione Piemonte, a 
far data dal 7 gennaio 2019 si realizza un nuovo modello di trasporto pubblico sulla 
relazione Saluzzo – Savigliano che prevede la riapertura della linea ferroviaria al trasporto 
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passeggeri, una forte integrazione tra i servizi ferroviari e i collegamenti con autobus e 
consentirà la migliore corrispondenza degli orari del nuovo collegamento con la linea 
ferroviaria SFM7, i regionali veloci da e per Torino e il servizio organizzato da Granda Bus. 

2. Il programma di servizio ferroviario di cui all’Allegato 1, comprensivo del servizio su gomma 
integrato, è stato concordato a seguito di approfondimenti che hanno coinvolto il Consorzio 
Granda Bus per i servizi su gomma e Trenitalia per i servizi ferroviari. 

3. La programmazione della nuova offerta ha previsto la soppressione delle corse bus 
presenti nelle fasce orarie servite dal treno e la rimodulazione delle corse presenti nelle 
altre fasce orarie al fine di creare un’offerta unica e integrata tra i due vettori. La revisione 
dei servizi ha inoltre permesso di realizzare un servizio di TPL, con bus, nei giorni festivi 
prima non presente e di implementare i collegamenti con i comuni di Monasterolo e 
Scarnafigi come previsto dal Patto per la Mobilità e il Trasporto Pubblico in Provincia di 
Cuneo. 

4. A beneficio dell’utenza di Scarnafigi e Monasterolo, si concordava inoltre di mantenere un 
servizio nelle ore di punta dedicato agli utenti della Linea 97, non coinvolti dalla 
riattivazione del servizio ferroviario, 

5. Per far conoscere a tutti le potenzialità del nuovo orario, il servizio a gennaio 2019 sarà 
gratuito grazie alla promozione della Città di Saluzzo in accordo con la Regione Piemonte: 
presso il centro servizi BusCompany di Saluzzo sono rilasciati gratuitamente abbonamenti 
mensile Granda Bus per la tratta Saluzzo-Savigliano validi anche sui treni dello stesso 
percorso. Stesso vantaggio anche per gli abbonati annuali e plurimensili (10 mesi studenti) 
Granda Bus Saluzzo-Savigliano che avranno la validità dei propri titoli di viaggio estesa di 
un mese. 

 
 

Il Direttore di Pianificazione e Controllo 

Cesare Paonessa 

 
 
Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.) 

 

Torino, lì  17 gennaio 2019 
 

 

                                                 

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”);  

2 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 e rinnovato fino al 22/12/2019 con Atto rep. n.202 del 
21/12/2016; 

3 Il programma di esercizio modificato sarà caricato sulla banca dati Omnibus non appena saranno terminate le 
operazioni di ribaltamento della stessa, al fine di predisporre il preventivo dei servizi per l’annualità 2019; 

4 Stimato complessivamente pari a -58.079 vett*km/anno  


