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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 maggio 2013 
 
   Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori:  Maurizio BRACCIALARGHE  -  Enzo 
LAVOLTA  -  Mariacristina SPINOSA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L`AGENZIA PER LA 
MOBILITÁ METROPOLITANA PER MIGLIORAMENTO VIABILITÁ URBANA. 
APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta del Vicesindaco Dealessandri  
e dell’Assessore Lubatti.    

 
Il D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 conferiva alle Regioni e agli Enti Locali una serie di 

nuove funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale. 
 In attuazione della norma statale, la Legge Regionale 4 gennaio 2000 n. 1 introduceva 
una nuova normativa in materia di trasporto pubblico locale. 
 In particolare l’articolo 8 della L.R. 1/2000, al fine di coordinare le politiche di mobilità 
nell’ambito metropolitano torinese, prevedeva la costituzione di un Consorzio degli Enti Locali 
interessati, promosso dalla Regione Piemonte, denominato “Agenzia per la Mobilità 
Metropolitana”, con il compito di gestire tutte le funzioni trasferite o delegate agli enti aderenti 
in materia di trasporto pubblico in ambito metropolitano. 
 In data 23 luglio 2002, pertanto, veniva firmato il Protocollo di Intesa tra Regione 
Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino per l’istituzione dell’Agenzia per la 
Mobilità Metropolitana. 

L’Agenzia gestisce il vigente contratto di servizio di trasporto pubblico e sottoscrive, in 
conformità alla normativa regionale di settore (L. R. 1/2000 e s.m.i.) l’Accordo di Programma 
Triennale con la Regione per l’assegnazione delle risorse da destinare al TPL di superficie 
gestito da GTT S.p.A. (società partecipata al 100% dalla Città Torino).  

Tra i suoi compiti istituzionali, l’Agenzia ha la programmazione, l’amministrazione ed il 
controllo del servizio di trasporto pubblico fornito dai vari Concessionari dei servizi di 
trasporto pubblico locale. 

Obiettivo specifico dell’Agenzia risulta essere, tra le altre cose, quello di incrementare la 
velocità commerciale del trasporto pubblico riducendo i tempi di attesa ai semafori degli 
autobus in servizio.  

Il Comune di Torino, che persegue gli stessi obiettivi, detiene una partecipazioni nella 
società 5T srl che svolge attività di progettazione, realizzazione e gestione di sistemi intelligenti 
per il trasporto pubblico.  

5T srl gestisce per GTT e per la Città di Torino, mediante apposito contratto di servizio, 
il “sistema 5T” di supervisione del traffico, trasporto e parcheggi che raccoglie e sistematizza le 
informazioni provenienti dai dispositivi di monitoraggio e, mediante il sottosistema UTC 
permette la fluidificazione del traffico privato fornendo la priorità di marcia ai mezzi del 
servizio di trasporto pubblico locale di GTT. 

Il sistema UTC si basa su software di centro e di infrastrutture su strada (spire induttive 
per il conteggio del passaggio dei flussi di traffico e computer per il controllo dei cicli 
semaforici, detti spot); attualmente delle 2754 spire totali esistenti circa 1264 risultano non 
perfettamente funzionanti.  
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Al fine di permettere il corretto funzionamento del sistema risulta quindi necessario un 
intervento di manutenzione straordinaria volta a ripristinare il corretto funzionamento dei 
sensori al fine di garantire la centralizzazione degli incroci per migliorare la priorità semaforica. 

L’Agenzia nel corso del 2012 ha manifestato la volontà di contribuire a tale 
manutenzione e con propria deliberazione n.16 del 1° giugno 2012 ha stanziato a favore del 
Comune di Torino 100.000,00 Euro nell’ambito della Funzione “Trasporti” prevedendo per il 
trasferimento la stipulazione di apposita Convenzione.  

Nell’adunanza del 1° marzo 2013 il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia ha 
approvato uno Schema di Convenzione da sottoscrivere tra la Città di Torino e l’Agenzia stessa 
per incrementare il grado di priorità assegnata ai mezzi del trasporto pubblico 
urbano/suburbano della città di Torino.  

La Convenzione ha una durata di 3 anni, come da art. 5, e potrà essere erogata con 
successivo atto deliberativo. 

Occorre ora provvedere ad approvare tale bozza di Convenzione. 
  
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
       

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano la 

Convenzione tra l’Agenzia per la mobilità metropolitane e la Città di Torino (allegato alla 
presente deliberazione - all. 1), che non comporta oneri aggiuntivi a carico della Città; 

2) di demandare ai Soggetti competenti la sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 
1);  

3) di demandare ai successivi provvedimenti da assumersi da parte dei Servizi competenti 
l’attuazione della Convenzione di cui al punto 1); 



2013 02245/064 4 
 
 
4) si dichiara che il provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art.2 delle disposizioni 

approvate con determinazione n. 59 (mecc. 1245155/066) datata 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle 
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città 
(all. 2); 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.                                

 
 

 Il Vicesindaco 
Tommaso Dealessandri 

 
L’Assessore alla Viabilità e 

Trasporti Infrastrutture e Mobilità 
Claudio Lubatti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Mobilità 

Bruna Cavaglià 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 22 firmato in originale: 
 

          IL SINDACO                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino                                          Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
25 maggio 2013.                                       
























