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

Reg. Gen N. 350  
 

 

Del  14 giugno 2019 
 

 
Oggetto 

 
Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano nell’Area Metropolitana di 
Torino - Autorizzazione al potenziamento del Servizio di TPL afferente le aree 
interessate dalla manifestazione "Salone dell’auto di Torino" (19-23 giugno 
2019). 
 

Determinazione del Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo 
 
Decisione 

Il Responsabile U.O. TPL automobilistico e tranviario, Ing. Giuseppe Richiardi, 
nell'ambito della propria competenza1, determina di autorizzare la Società “Gruppo 
Torinese Trasporti S.p.A.” (GTT, concessionaria dei Servizi di TPL urbani e suburbani 
nell’Area Metropolitana di Torino2) al potenziamento del Servizio offerto dalle principali 
Linee afferenti all’area del Parco del Valentino nelle giornate di sabato 22 e Domenica 
23 giugno 2019 in occasione della manifestazione "Salone dell’Auto di Torino", prevista 
a Torino da mercoledì 19 a Domenica 23 giugno 2019, nel limite di una produzione 
complessiva stimata in 1.473 vett*km circa così ripartita: 

 

Tipo veicolo Produzione (vett*km) 

Linee tranviarie (9 e 16) 673 

Autobus 12 metri 800 

Totale 1.473 

secondo la proposta di potenziamento inviata dalla Società concessionaria con nota 
prot. Agenzia n.5899 del 12/06/2019 che si intende, per quanto di competenza, 
approvata e autorizzata con il presente Documento. 
 
Secondo quanto previsto dall’art.28 del Contratto in oggetto3, la maggior produzione 
sopra richiamata derivante dal presente provvedimento troverà compensazione 
nell’ambito delle riduzioni del servizio causate da sciopero del personale occorse 
nell’anno 2019. 
 
Il presente provvedimento, pertanto, non configura riconoscimento di natura economica 
con maggiori oneri a carico dell’Agenzia e non assume rilevanza contabile. 
 
E’ fatto obbligo alla Società Concessionaria di provvedere a un’adeguata ed efficace 
informazione alla clientela del presente provvedimento. 
 
Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano 
dalla competenza di questa Agenzia. 

 
 

Motivazione 

1. Con nota prot. Agenzia n.5899 del 12/06/2019 la Società GTT richiedeva 
autorizzazione al potenziamento dei Servizi di TPL afferenti Parco del Valentino, in 
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occasione dello svolgimento del “Salone dell’Auto di Torino”, con particolare 
riferimento all’esercizio delle Linee tranviarie 9 e 16 (ambo le circolari) e alla 
disponibilità di turni “flessibili” nelle giornate di sabato 22 e Domenica 23 giugno 
2019. 
 

2. Valutata positivamente l’opportunità di attuare il potenziamento proposto, al fine di 
agevolare l’utilizzo del trasporto pubblico da parte dei numerosi spettatori e 
partecipanti attesi alla manifestazione in oggetto, si rende pertanto necessario 
emettere la relativa autorizzazione, come specificato in “Decisione”. 

 
 
Comunicazione 

L’adozione del presente provvedimento comporta, nel periodo della manifestazione 
"Salone dell’Auto di Torino", prevista a Torino da mercoledì 19 a Domenica 23 giugno 
2019, il potenziamento del Servizio offerto dalle principali Linee afferenti l’area 
interessata (Parco del Valentino), al fine di favorire la partecipazione all’evento con il 
trasporto pubblico in alternativa al veicolo privato. 
 
 

Il Responsabile U.O. TPL automobilistico e tranviario 
Giuseppe RICHIARDI 

 
 
 
 
 
 
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  14 giugno 2019 
 

 

                                                 
1 Con Determinazione n.247 del 30/04/2019 il Direttore Generale dell’Agenzia, Ing. Cesare Paonessa, nell’ambito dei 
propri poteri (art.107 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, art.18 comma 3 dello Statuto dell’Agenzia, art.29 del Regolamento di 
Contabilità dell’Agenzia), ha delegato all’Ing. Giuseppe Richiardi, titolare della P.O. “Responsabile U.O. TPL 
automobilistico e tranviario” e con riferimento all’ambito operativo che riguarda la gestione dei contratti di servizio con le 
Aziende concessionarie dei Servizi di TPL su strada e tranviari, l’adozione dei seguenti provvedimenti finali: 

 autorizzazione all’esercizio delle nuove linee di trasporto pubblico, all’istituzione di nuovi percorsi e di nuove 
fermate, all’utilizzo del materiale rotabile e del provvedimento di modifica delle linee esistenti; 

 autorizzazione all’acquisizione e alienazione del materiale rotabile in coerenza con le indicazioni contenute nel 
Programma Triennale e nei Contratti di Servizio. 

2 Contratto di Servizio derivante dall’avvenuta aggiudicazione definitiva della procedura di gara per l’affidamento in 
concessione dei Servizi di Mobilità urbana e metropolitana nell’Area di Torino (CIG 05538603BA) effettuata dalla Città di 
Torino quale stazione appaltante in nome e per conto dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, della quale è stato dato 
atto con Determinazione n.288 del 26/07/2012. 

3 Così come modificato dall’art.5.1 dell’Appendice Contrattuale alla Sezione II del 28/05/2013. 


