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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 ottobre 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Stefano 
GALLO - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
     
 
OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO TRA IL GRUPPO TORINESE 
TRASPORTI S.P.A. (GTT S.P.A.) E L`AZIENDA TRASPORTI DI MESSINA (ATM)  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Premesso che: 
- l’Associazione dei Comuni italiani (ANCI) e l’Associazione nazionale delle imprese di 

trasporto pubblico locale (ASSTRA) hanno siglato un protocollo d’intesa in data 16 
aprile 2014, finalizzato alla promozione dello sviluppo del trasporto pubblico in quanto 
elemento fondamentale per la qualità della vita delle comunità locali e dei territori; 

- la collaborazione tra ANCI e ASSTRA consentirà di: individuare valutare e monitorare le 
novità emergenti riguardanti le norme, le questioni economico-finanziarie e 
l’innovazione tecnologica nel settore del trasporto pubblico locale; partecipare alle 
rispettive attività formative nonché promuovere attività congiunte di analisi e di ricerca. 

Considerato che: 
- nell’ambito di un più ampio programma di collaborazione  e di sinergie tra la Città di 

Torino e la Città di Messina, che potrà riguardare varie attività istituzionali, il Gruppo 
Torinese Trasporti S.p.A. (GTT S.p.A.) e l’Azienda Trasporti di Messina (ATM) hanno 
stipulato un contratto  volto ad ottimizzare il servizio di trasporto pubblico della Città di 
Messina; 

- tale accordo, in linea con gli orientamenti che stanno alla base dell’intesa tra ANCI e 
ASSTRA sopraccitata, che spinge ad uscire da un’ottica localistica del trasporto pubblico 
e ad aprirsi alla globalizzazione, si propone di attivare un flusso reciproco di informazioni 
e di dati di settore, finalizzato a migliorare e sviluppare i servizi offerti da ATM all’utenza 
nonché ad incrementare il numero e la qualità del parco rotabile; 

- il Gruppo Torinese Trasporti, riconosciuto a livello nazionale, quale società 
all’avanguardia per progettualità della mobilità sostenibile e infomobilità, fornirà il suo 
contributo  in termini di professionalità, tecnologie,  funzionamento e buone pratiche con 
l’obiettivo di ottimizzare i servizi all’utenza, in un momento di forte criticità dello 
scenario economico, in un settore tanto rilevante; 

- GTT fornirà, inoltre, uno specifico supporto nelle operazioni relative alla gestione e alla 
manutenzione del parco veicoli e del parco tranviario della città di Messina, anche al fine 
di verificare e confrontare eventuali differenze fra l'approccio gestionale, le modalità 
operative e la gestione magazzino fra le due imprese; 

- le due imprese potranno inoltre valutare e sperimentare nuove modalità operative al fine 
di sviluppare sinergie e ricercare efficienza ed economicità nella gestione aziendale. 
Sulla base di quanto sopra descritto, considerata la volontà delle aziende di intraprendere 

un percorso di miglioramento del servizio di trasporto pubblico, considerato che tale percorso 
di miglioramento potrà far sperimentare azioni finalizzate ad ottenere benefici in termini 
economici e gestionali anche all'impresa GTT, la Città di Torino ritiene meritevole di 
attenzione l'azione sviluppata congiuntamente dalle due imprese, attraverso il contratto in 
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oggetto,  ritenendolo uno strumento utile e in linea  con il quadro nazionale di collaborazione in 
tema di trasporto pubblico. 

    
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano, del 

contratto sottoscritto tra il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (GTT S.p.A.) e l’Azienda 
Trasporti di Messina (ATM), finalizzato a migliorare e sviluppare i servizi offerti da 
ATM all’utenza nonché ad incrementare il numero e la qualità del parco rotabile di ATM, 
 il cui testo si allega al presente provvedimento (all. 1); 

2) 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.                      

 
 

 
L’Assessore alla Viabilità, Infrastrutture, 
Trasporti, Mobilità e Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente di Servizio  
Luisella Nigra 

 
 
 
 
 

Verbale n. 44 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 20 ottobre 2014 al 3 novembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 30 ottobre 2014. 
 
 
 

    
















































































































