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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 maggio 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: TERMINAL BUS IN CORSO BOLZANO. CONCESSIONE DELLA 
GESTIONE DELL`AUTOSTAZIONE ALLA SOCIETÀ EXTRA.TO. APPROVAZIONE 
SCHEMA DI CONVENZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti di concerto con l’Assessore Curti.    
 

In Corso Vittorio Emanuele II è attualmente collocato il terminal dei bus extraurbani, 
nazionali ed internazionali, originariamente sito in Corso Inghilterra dal 1979, poi spostato, a 
causa dei lavori del passante ferroviario, prima in Corso Castelfidardo e poi nell’attuale sito. 

Il terminal bus deve essere ricollocato, in quanto il fabbricato a servizi per l’utenza ed il 
personale viaggiante (servizi igienici, biglietterie, …) è collocato nell’area “ex Westinghouse”, 
della quale la Città ha ceduto il diritto di superficie (aggiudicazione del 30 dicembre 2013); 
conseguentemente detta area dovrà essere resa libera da ogni vincolo. 

È stata individuata come alternativa l’area attualmente utilizzata a parcheggio, posta 
esternamente al filo del corso Bolzano, tra via Grattoni e Via Ruffini. 

Il nuovo terminal è collocato in un contesto ideale per l’interscambio con la stazione 
ferroviaria di Porta Susa, la metropolitana, le numerose linee di trasporto pubblico locale che 
transitano in Piazza XVIII Dicembre, le postazioni taxi, il parcheggio interrato già esistente e 
quello in via di ultimazione, realizzato da RFI contestualmente alla stazione; sono inoltre 
presenti postazioni di bike sharing e car sharing. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 novembre 2013 (mecc. 2013 
05646/033) esecutiva dal 5 dicembre 2013, è stato approvato il progetto preliminare relativo ai 
lavori di “Realizzazione del terminal bus di Corso Bolzano, sito tra le vie Grattoni e Ruffini” 
per una spesa di Euro 392.250,00 (IVA compresa). 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 novembre 2013 (mecc. 2013 
05977/033), esecutiva dal 12 dicembre 2013, è stato approvato il relativo progetto definitivo 
per una spesa di Euro 392.250,00 (IVA compresa). 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 735 del 3 dicembre 2013 (mecc. 2013 
06753/033) esecutiva dal 13 dicembre 2013, è stata impegnata la suddetta spesa, demandando 
a successivo atto l’approvazione del relativo progetto esecutivo e le modalità di affidamento dei 
lavori a procedura aperta. 

Con deliberazione del 4 febbraio 2015 (mecc 2014 00587/033), esecutiva dal 17 febbraio 
2014, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Realizzazione del terminal 
bus di Corso Bolzano, sito tra le vie Grattoni e Ruffini” per una spesa di Euro 392.250,00 (IVA 
10% compresa ai sensi della Legge 457/78 art. 31 lettera d). 

La gara ha avuto luogo in data 4 giugno 2014 e con determinazione dirigenziale del 27 
gennaio 2015 (mecc. 2015 00306/005), esecutiva dal 13 febbraio 2015, è stato preso atto 
dell’intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva. I lavori sono iniziati in data 16 marzo 
2015. 

Il terminal di Corso Bolzano costituisce una prima fase di spostamento del terminal di 
corso Vittorio Emanuele II, e sarà utilizzato solamente dai bus delle linee provinciali (rivolte 
sostanzialmente ad un’utenza pendolare), delle linee di collegamento con regioni limitrofe e da 
quelle di collegamento agli aeroporti.  
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È stato scelto questo gruppo di linee per i seguenti motivi: 
- la natura delle stesse: si tratta di linee contribuite dalle pubbliche amministrazioni di breve 

percorrenza, che coinvolgono spostamenti maggiormente sistematici rispetto alle linee di lunga 
percorrenza e linee aeroportuali, per le quali è necessario il raggiungimento dei centri cittadini; 

- i minori tempi di sosta in baia delle linee a breve percorrenza, che permettono una 
maggiore rotazione e quindi un’offerta in termini di stalli per unità di tempo maggiore, sfruttando 
al meglio l’offerta di un’autostazione di ridotte dimensioni; 

- la volontà della città di realizzare nodi di interscambio periferici, ma comunque serviti da 
linee di trasporto forte, nei quali attestare le linee bus, in particolare quelle di lunga percorrenza; 

- il parere espresso dalla Circoscrizione 1 sul progetto preliminare dell’autostazione, 
condizionato all’accoglimento della proposta di escludere le linee a lunga percorrenza, affinché 
sia attuato l’effettivo interscambio tra trasporto ferroviario, trasporto aereo e trasporto pubblico 
in ambito metropolitano (solo T.P.L.). 

Una seconda fase del trasferimento del terminal di corso Vittorio Emanuele II interesserà 
lo spostamento dei bus di lunga percorrenza di linee nazionali ed internazionali, che saranno 
collocate nei pressi della stazione ferroviaria “Stura”, di facile collegamento con il sistema 
autostradale. 

Considerata la collocazione dell’autostazione in pieno centro cittadino e rilevato che il 
numero ridotto degli stalli a disposizione consente solo una sosta breve dei bus, è opportuno che 
l’area destinata alle fermate sia presidiata e gestita attivamente. È pertanto necessario 
individuare un soggetto che gestisca l’area. 

Attualmente i servizi di trasporto pubblico locale extraurbano sono gestiti in concessione 
dalla società Extra.Città di Torino, a seguito dell’aggiudicazione delle procedure di gara indette 
dalla Provincia di Torino e dall’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale. In 
particolare il 16 luglio 2012  è stato sottoscritto il nuovo contratto di servizio per i servizi di 
trasporto pubblico locale in ambito metropolitano tra l'Agenzia per la Mobilità metropolitana e 
la Società concessionaria dei servizi EXTRA.TO S.C. a R.L., aggiudicataria della procedura ad 
evidenza pubblica. Il contratto di servizio ha una durata di 6 anni con decorrenza 1 agosto 2012. 
Il 22 dicembre 2010 è stato sottoscritto il contratto di servizio per i servizi di trasporto pubblico 
tra la Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) e la società concessionaria dei 
servizi EXTRA.TO. S.C. a R.L., aggiudicataria della procedura ad evidenza pubblica. Il 
contratto di servizio ha una durata di 6 anni con decorrenza 1 gennaio 2011. 

Si ritiene pertanto che Extra.To sia il soggetto più idoneo a gestire il terminal bus. 
L’affidamento in concessione ad Extra.To della gestione dell’autostazione è conforme all’art. 
221, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/2006, in quanto servizio complementare strettamente 
necessario al perfezionamento dei servizi di trasporto pubblico locale già in concessione ad 
Extra.To a seguito delle suddette gare. 
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Rilevato che, ai sensi della Legge Regione Piemonte n. 1 del 4/1/2000  e s.m.i., all’art. 5 
lett. e),  la concessione di autostazioni per i servizi di linea rientra tra le funzioni e i compiti 
amministrativi delle Province, la Città Metropolitana di Torino con atto del Consiglio 
Metropolitano n. 8420 del 1° aprile 2015 ha delegato alla Città di Torino il rilascio della 
concessione e la sottoscrizione della relativa convenzione per la gestione dell’autostazione sita 
in Torino, posta in C.so Bolzano esternamente al filo del Corso tra le Vie Grattoni e Ruffini, per 
il transito delle linee extraurbane di competenza della Città metropolitana di Torino e delle 
linee aeroportuali con Extra.To s.c.a r.l., con sede in Torino. 

Occorre pertanto procedere alla concessione temporanea dell’area a Extra.To ed alla 
stipulazione di una convenzione tra i soggetti interessati. 

L'utilizzo dell’area è disciplinato dallo schema di convenzione, corredata da una 
planimetria, la cui bozza è allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e 
sostanziale.  

La concessione temporanea dell’area dell’autostazione ad Extra.To rientra nel disposto 
dell’art. 13 comma d) del Regolamento Comunale n. 257 C. O. S. A. P. Canone di Occupazione 
Spazi ed Aree Pubbliche, ai sensi del quale sono oggettivamente escluse dall'applicazione del 
canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione: 

- la segnaletica, le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al 
trasporto pubblico di linea. 

Pertanto la concessione per l’occupazione del suolo relativamente agli spazi di fermata, le 
pensiline e la segnaletica, in quanto affidata per lo svolgimento di un servizio pubblico di linea, 
è esente da ogni canone od onere per l’occupazione di suolo pubblico. 

Gli Enti firmatari della convenzione possono autorizzare Extra.To all’utilizzo 
commerciale degli spazi all’interno dell’autostazione, nel rispetto delle normative vigenti. La 
superficie eventualmente dedicata all’attività commerciale, autorizzata ai sensi del presente 
paragrafo, sarà assoggettata al canone per l’occupazione del suolo pubblico nella misura 
prevista in base alle tariffe vigenti. 

Il Concessionario si obbliga con gestione a proprio carico: 
- alla gestione dell’accesso dei veicoli al perimetro dell’autostazione, della circolazione 

al suo interno e dell’uscita dei mezzi, nonché alla definizione dei percorsi degli utenti, nel 
rispetto della sicurezza, delle norme del Codice della Strada e delle direttive sulla circolazione 
impartite dalla Città di Torino; 

- alla razionale gestione ed assegnazione degli stalli, compresi quelli situati in fregio alla 
carreggiata est di corso Bolzano; 

- all’installazione e gestione di una biglietteria per i servizi attestati presso l’autostazione 
esercitati da Extra.To o da suoi consorziati; 

- all’esposizione degli orari di tutte le linee insistenti sull’autostazione; 
- a fornire informazioni all’utenza sui servizi attestati presso l’autostazione esercitati da 

Extra.To o da suoi consorziati. 
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Il Concessionario predisporrà a propria cura e spese l’autostazione realizzata dalla Città 

di Torino con le seguenti installazioni, necessarie per rendere operativa l’area: 
- struttura temporanea ospitante la biglietteria e la sala di sosta per autisti, dotata di servizi 

igienici ad uso esclusivo del personale. Per la realizzazione di tale opera dovrà essere 
preventivamente presentata istanza di Permesso di Costruire in Precario presso gli Uffici del 
Servizio Arredo Urbano. L’area occupata da tale struttura sarà assoggettata a canone per 
l’occupazione del suolo pubblico. 

- la biglietteria sarà gestita da personale Extra.To operante su più turni, così da garantire 
la maggior copertura possibile l’operatività dei servizi autobus; 

- pannello informativo delle partenze posizionato presso la biglietteria; 
- paline identificative delle baie; 
- sbarre di accesso ed uscita. 
Si da atto che, per l’occupazione di suolo pubblico necessaria per l’allestimento dei 

cantieri per la realizzazione degli interventi la società concessionaria dovrà richiedere il rilascio 
della concessione al competente Servizio e sarà assoggettata al pagamento del relativo canone. 

Occorre pertanto procedere all'approvazione del presente schema 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 illustrati in narrativa che qui si intendono integralmente 

richiamati, lo schema di convenzione per la concessione della gestione dell’autostazione 
sita in Torino, posta in Corso Bolzano esternamente al filo del corso, tra  le vie Grattoni 
e Ruffini (all. 1); 

2) di dare atto che la concessione temporanea dell’area dell’autostazione ad Extra.To rientra 
nel disposto dell’art. dell’art. 13 comma d) del Regolamento Comunale n. 257 C. O. S. 



2015 01842/033 6 
 
 

A. P. Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, ai sensi del quale sono 
oggettivamente esclusi dall'applicazione del canone gli spazi di fermata, le pensiline e la 
segnaletica, in quanto affidati per lo svolgimento di un servizio pubblico di linea; 

3) di dare atto che, che gli Enti firmatari della convenzione possono autorizzare Extra.To 
all’utilizzo commerciale degli spazi all’interno dell’autostazione, nel rispetto delle 
normative vigenti. La superficie eventualmente dedicata all’attività commerciale, 
autorizzata ai sensi del presente punto, sarà assoggettata al canone per l’occupazione del 
suolo pubblico nella misura prevista in base alle tariffe vigenti; 

4) di dare inoltre atto che, per l’occupazione di suolo pubblico necessaria per l’allestimento 
dei cantieri per la realizzazione degli interventi la società concessionaria dovrà richiedere 
il rilascio della concessione al competente Servizio e sarà assoggettata al pagamento del 
relativo canone; 

5) di dare atto che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) 
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); 

6) 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 delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.  

 
 

L’Assessore alla Viabilità, Infrastrutture, 
Trasporti, Mobilità 

e Politiche per l’Area Metropolitana 
Claudio Lubatti 

 
L’Assessore alle Poliche Giovanili 

e di Integrazione, Suolo Pubblico, Arredo Urbano 
Ilda Curti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
Il Direttore 

Direzione Infrastrutture e Mobilità 
Roberto Bertasio 
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Il Dirigente di Servizio 

Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico 
Daniela Maria Vitrotti 

 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 20 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Elide Tisi         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 dall’11 maggio 2015 al 25 maggio 2015. 

 
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 21 maggio 2015. 
 

 
   


	L’Assessore alla Viabilità, Infrastrutture,
	Trasporti, Mobilità
	e Politiche per l’Area Metropolitana
	Claudio Lubatti















































