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

Reg. Gen N. 311  
 

 

Del  24 maggio 2019 
 

 
Oggetto 

 
Contratto di Servizio per il TPL urbano e scolsatico nella Citta’ di Settimo 
Torinese - Autorizzazione al potenziamento del Servizio nella giornata di 
Domenica 26/05/2019. 
 
 

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 l’A.T.I. costituita tra le imprese 
“CA.NOVA S.p.A.” e “DEMARCHI S.r.l.”, in qualità di concessionaria dei Servizi di TPL 
afferenti al Contratto in oggetto2, all’istituzione delle seguenti corse di TPL nella 
giornata di Domenica 26 maggio 2019: 

1. n.4 corse a/r di collegamento tra Via Santa Cristina e la Scuola elementare “Nino 
Costa” di Via Tirreno lungo il percorso Via Santa Cristina – Via San Giusto – Via 
San Mauro – Strada San Giorgio – Via Regio Parco – Strada Settimo – Villaggio 
Olimpia – Via Tirreno (km 8,1) – orari di partenza da Via Santa Cristina 09.30 – 
11.30 – 15.30 – 17.30; 

2. n.4 corse lungo il percorso della Linea 4 (km 3,4) con orari di partenza da Via 
Avogadro 10.30 – 12.30 – 16.30 e 18.30; 

3. n.4 corse a/r di collegamento tra la Frazione Fornacino e la Scuola elementare 
“Nino Costa” di Via Tirreno lungo il percorso della Linea scolastica “Fornacino” (km 
21,5) – orari di partenza da Fraz. Fornacino 09.45 – 11.45 – 15.45 – 17.45; 

4. n.4 corse a/r di collegamento tra la Frazione Mezzi Po e la Scuola media “Gobetti” 
di Via Milano lungo il percorso della Linea scolastica “Mezzi Po” (km 21,0) – orari di 
partenza da Fraz. Mezzi Po 09.00 – 11.00 – 15.00 – 17.00. 

 
Saranno effettuate a richiesta tutte le fermate già esistenti lungo i percorsi sopra 
indicati. 
 
L’attuazione del presente provvedimento, pur comportando un incremento della 
produzione complessiva delle Linee afferenti al Contratto in oggetto3, non determina un 
aumento degli oneri a carico dell’Agenzia in quanto i relativi maggiori oneri4, così come 
previsto dall’art.2.2 del Disciplinare di delega per la gestione del Contratto in oggetto, 
saranno posti a carico del Comune di Settimo Torinese. 
 
Il presente provvedimento, non configurando riconoscimento di natura economica con 
maggiori oneri a carico dell’Agenzia, non assume pertanto rilevanza contabile 
 
È fatto obbligo all’A.T.I. concessionaria di provvedere a un’adeguata ed efficace 
informazione alla clientela del presente provvedimento, mediante esposizione di 
specifici avvisi in fermata e a bordo dei veicoli utilizzati sulle Linee interessate. 
 
Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano 
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dalla competenza di questa Agenzia. 
 
 

Motivazione 

1. Al fine di consentire un efficace collegamento con alcuni Istituti scolastici in Settimo 
Torinese sede di seggio elettorale in occasione delle consultazioni previste per 
Domenica 26/05/2019, con nota prot. Agenzia n.4924 del 21/05/2019 il Comune di 
Settimo Torinese ha richiesto di verificare la possibilità di potenziare il Servizio di TPL 
urbano con l’istituzione di specifici collegamenti così come indicati in “Decisione”; 

2. verificato per le vie brevi con la Società esercente la disponibilità all’effettuazione del 
servizio richiesto e l’idoneità dei percorsi indicati, si rende necessario emettere la 
relativa autorizzazione. 
 

Comunicazione 
Il presente provvedimento comporta l’istituzione nella giornata di Domenica 26 maggio 
2019 in occasione delle consultazioni elettorali previste in tale data delle seguenti corse 
di TPL, al fine di agevolare l’accesso ai seggi con l’utilizzo del TPL: 

1. n.4 corse a/r di collegamento tra Via Santa Cristina e la Scuola elementare 
“Nino Costa” di Via Tirreno lungo il percorso Via Santa Cristina – Via San 
Giusto – Via San Mauro – Strada San Giorgio – Via Regio Parco – Strada 
Settimo – Villaggio Olimpia – Via Tirreno – orari di partenza da Via Santa 
Cristina 09.30 – 11.30 – 15.30 – 17.30; 

2. n.4 corse lungo il percorso della Linea 4 con orari di partenza da Via Avogadro 
10.30 – 12.30 – 16.30 e 18.30; 

3. n.4 corse a/r di collegamento tra la Frazione Fornacino e la Scuola elementare 
“Nino Costa” di Via Tirreno lungo il percorso della Linea scolastica “Fornacino” 
– orari di partenza da Fraz. Fornacino 09.45 – 11.45 – 15.45 – 17.45; 

4. n.4 corse a/r di collegamento tra la Frazione Mezzi Po e la Scuola media 
“Gobetti” di Via Milano lungo il percorso della Linea scolastica “Mezzi Po” – 
orari di partenza da Fraz. Mezzi Po 09.00 – 11.00 – 15.00 – 17.00. 

 

 
Il Direttore 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  24 maggio 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. 

2
 Contratto di servizio stipulato tra città di Settimo T.se e  la riunione temporanea d’imprese costituita dalle società CAPI 

S.C.a.r.l. e DEMARCHI srl  in data 25/06/2001 Rep. 81 con validità sino al 31/12/2002; prorogato al 31/12/2003 con 
D.G.C. del 20/12/2002 n.416 e successivo contratto Rep. 147 del 19/03/2003; con D.G.C. n.357 del 20/10/2003 è stato 
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autorizzato il subentro della A.M:Canuto spa di Moncalieri alla società CAPI S.C.a.r.l in qualità di capogruppo del RTI; 
con D.G:C. n. 482 del 29/12/2003 prorogato al 30/0/06/2004 con presa d’atto dell’ingresso dell’Agenzia nella gestione 
del contratto; prorogato al 31/12/2005 con determinazione 403 del 31/12/2004 applicativa della deliberazione 
dell’Assemblea dell’Agenzia n. 2/2 del 30/06/2004; prorogato al 31/12/2006 e comunque – tenuto conto della natura 
essenziale dei servizi di trasporto pubblico […] – fino al subentro del nuovo gestore nell’affidamento del servizio con 
determinazione n. 44 del 07/02/2006. 

Con Determinazione dell’Agenzia n.320 del 04/09/2012 si è preso atto: 

 che a decorrere dal 1° agosto 2012 la Società Autoservizi Novarese S.r.l. è stata incorporata per fusione nella 
Società Autoservizi M. Canuto S.p.A.; 

 che contestualmente la denominazione sociale di quest’ultima è stata modificata in CA.NOVA S.p.A. con sede 
in Strada Carpice, 10 – 10024 Moncalieri (TO) – P.IVA 04915230017; 

 che la nuova Società CA.NOVA S.p.A. è subentrata senza soluzione di continuità in tutti i rapporti in essere 
intrattenuti con le Società Autoservizi Novarese S.r.l. e Autoservizi M. Canuto S.p.A. 

3 Stimato pari a 216 vett*km. 

4 Pari a € 443,60 IVA inclusa. 


