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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 dicembre 2015 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE - Domenico MANGONE. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
      
 
OGGETTO: NUOVE MODALITÁ DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA DI CORSA 
SEMPLICE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO. APPROVAZIONE DELLE 
LINEE INDIRIZZO PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO CARTA DI PAGAMENTO 
CONTACTLESS DA PARTE DI GTT S.P.A.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 dicembre 2011 (mecc. 2011 
07609/119), immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato l’adeguamento tariffario per 
il servizio di trasporto pubblico locale sulla rete urbana e suburbana, è stato anche approvato 
che GTT S.p.A. possa stabilire criteri e modalità di pagamento diversificato delle tariffe. 

Inoltre, tra gli impegni assunti dal GTT S.p.A. in sede di gara per l’affidamento dei 
servizi di mobilità urbana e metropolitana di cui al contratto di servizio sottoscritto in data 29 
ottobre 2012, è compresa la realizzazione del progetto di marketing, che prevede lo sviluppo di 
proposte innovative rispetto all’acquisto dei titoli di viaggio. 

Allo scopo costante di promuovere e agevolare sempre più l’utilizzo del mezzo pubblico, 
l’Amministrazione intende ora avviare una procedura, per verificare la possibilità di addivenire 
ad  un nuovo modello innovativo di bigliettazione elettronica, attraverso l’utilizzo del 
contactless nel rispetto del vigente regime tariffario ed in coerenza ed in modo complementare 
al sistema di bigliettazione regionale BIP. 

Il nuovo sistema dovrà consentire ai clienti, in possesso di Carta di pagamento 
Contactless, di accedere al servizio di trasporto pubblico dell’area metropolitana, utilizzando la 
carta direttamente al validatore/tornello anziché un titolo di viaggio 
(biglietti/abbonamenti/credito trasporti) preventivamente acquistato. 

Con la nuova modalità si intende offrire un servizio in particolare agli utilizzatori “non 
regolari” dei mezzi di trasporto torinesi, con una specifica attenzione ai turisti italiani e stranieri 
che non sono a conoscenza delle regole di utilizzo/pagamento del trasporto torinese; il progetto 
potrà essere esteso ad ambito sovraurbano per tratti di particolare interesse, quale ad esempio il 
collegamento aeroportuale e/o con siti museali. 

La soluzione “pagamento contactless” presenta, infatti, alcuni importanti vantaggi per 
l’utente del servizio di trasporto pubblico, sia in termini di facilità di accesso che in termini 
economici. L’utente in possesso di carta di pagamento contactless avrà sempre con sé un titolo 
valido per viaggiare. Non sarà necessario acquistare il documento di viaggio, cercando un 
punto vendita o un’emettitrice automatica e col semplice utilizzo della carta di pagamento 
contactless si sarà in regola con le condizioni di viaggio.  

Inoltre questo sistema permette di pagare sempre la tariffa corretta e, in caso di utilizzo 
frequente, la tariffa più conveniente. Infatti il sistema, che si applicherà solo per il pagamento 
della tariffa di corsa semplice, consentirà di calcolare, a posteriori  in funzione delle validazioni 
registrate, la miglior tariffa per il cliente per il periodo preso in considerazione. In altre parole 
verrà addebitato al cliente l’importo della tariffa, tra quelle vigenti, più conveniente rispetto alla 
quantità di viaggi effettuati. 

Il progetto dovrà prevedere le corrette modalità di controllo da parte del personale 
individuato dall’azienda di trasporto a bordo dei mezzi, per il contrasto all’evasione. 

Al fine di attuare, pertanto, le finalità suddette occorre autorizzare GTT S.p.A. a 
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sviluppare il nuovo progetto, procedendo attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico di 
manifestazione di interesse, per l’individuazione dei soggetti interessati a sviluppare ed attuare 
il servizio alle condizioni minime sopradescritte. 

Per la verifica della compatibilità tra progetto Contactless e BIP e della interoperabilità 
Contactless tra vari bacini del Piemonte, occorre coinvolgere la  Regione Piemonte e la società 
5T, rispettivamente ente finanziatore e regolatore del sistema di bigliettazione elettronica 
regionale e società incaricata come referente tecnico della Regione, per la verifica del rispetto 
delle linee guida e dell’interoperabilità tra bacini provinciali.  

Considerata la possibilità di estensione del progetto all'ambito sovraurbano per tratte di 
particolare interesse, occorre parimenti coinvolgere fin dall'inizio i soggetti che sono parte nei 
contratti di servizio per servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito della Città 
metropolitana.  
GTT  S.p.A. è pertanto tenuta a garantire, nei confronti della Regione Piemonte, della società 
5T, nonché dei soggetti parte di contratti di servizio pubblico per servizi di TPL nell'ambito 
della  città metropolitana, una continua e dettagliata informazione ed una sistematica 
consultazione  sull'avanzamento del progetto e sulle procedure avviate a seguito della presente 
deliberazione.  

Per le suddette procedure, i capitolati di gara ed ogni atto che possa incidere su aspetti 
essenziali, sull'individuazione del fornitore ed attuatore del servizio di pagamento con carte di 
credito contactless, o che possa interferire in modo significativo con la gestione dei contratti di 
servizio, saranno sottoposti al preventivo parere della Regione Piemonte, della società 5T e dei 
soggetti parte dei contratti di servizio. Rappresentanti di tali enti e soggetti potranno anche 
essere invitati a far parte della eventuale commissione tecnica, che GTT riterrà di costituire ai 
fini dell’espletamento delle procedure di evidenza pubblica.  

In ogni caso, ogni clausola del contratto col soggetto fornitore ed attuatore del servizio di 
pagamento con carte di credito contactless, da cui possano derivare conseguenze in termini 
economici o finanziari sulla gestione del contratto di servizio per servizi di trasporto pubblico 
locale, sarà approvata e sottoscritta specificamente, per il relativo ambito, dal soggetto parte del 
contratto di servizio. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di VIE, come risulta 
dal documento allegato (all. 1).         

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 
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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 autorizzare GTT S.p.A., per le ragioni espresse in narrativa che qui si richiamano 

integralmente, a sviluppare il progetto contactless, attraverso la pubblicazione di un 
avviso pubblico di manifestazione di interesse, per l’individuazione dei soggetti 
interessati a sviluppare ed attuare il servizio secondo le seguenti condizioni minime: 
- accesso al servizio di trasporto pubblico dell’area metropolitana, utilizzando, per 

validare la corsa semplice, la carta di pagamento contactless direttamente al 
validatore/tornello;  

- adozione di un sistema che permetta di riconoscere, a partire dalla sequenza delle 
validazioni e dai dati ad esse legati (luogo, data/ora, veicolo), i singoli viaggi effettuati 
dal cliente e quindi, in base alle regole di tariffazione vigenti, calcolare quanto 
imputare alla carta utilizzata e di conseguenza quanto addebitare al cliente titolare;  

- garanzia che il costo dell’eventuale viaggio effettuato con carta non valida sarà 
riconosciuto dall’operatore che realizzerà il progetto. Il calcolo sarà effettuato con la 
condizione di maggior favore per l’utente in base al periodo di utilizzo; 

2) di impegnare GTT S.p.A. a rispettare le modalità di informazione, consultazione e 
coinvolgimento nei confronti della Regione Piemonte, della società 5T e dei soggetti 
parte nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale nell'ambito della Città 
metropolitana ed a sottoporre ai soggetti parti contraenti per la relativa approvazione ogni 
clausola che incida sui medesimi contratti di servizio, così come specificato in narrativa; 

3) 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, Trasporti, 
Infrastrutture e Politiche per l’Area 

Metropolitana 
Claudio Lubatti 



2015 05922/119 5 
 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Luisella Nigra 

 
 
 

Verbale n. 64 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________
___  
 
 

 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 17 novembre 2015 al 1° dicembre 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 27 novembre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
       







