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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 dicembre 2018 
 

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre il 
Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Alberto SACCO - 
Alberto UNIA. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
       
 
OGGETTO: INTERVENTI PREVISTI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE. CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI METROPOLITANA AUTOMATICA.  
APPROVAZIONE.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino  
e degli Assessori Rolando e Lapietra.  

 
La Città di Torino, la Regione Piemonte, la società GTT S.p.A. e l’Agenzia per la 

Mobilità Piemonte hanno recentemente sottoscritto un accordo recante “Interventi previsti in 
materia di trasporto pubblico locale che rilevano ai fini del piano finanziario GTT” valido per 
gli anni 2018-2021. In tale documento programmatico, oltre a evidenziare le ragioni che hanno 
portato la predetta società di trasporti alle tensioni finanziarie registrate, si sono definiti gli 
impegni dei corrispettivi futuri dell’Agenzia e della Città di Torino relativi ai servizi di TPL di 
superficie, ai servizi metro e ai servizi ferroviari. In particolare, all’allegato 1 sono evidenziati 
i corrispettivi che la Città elargirà alla società GTT per le agevolazioni tariffarie e per 
l’integrazione rispetto al valore di produzione costituente il servizio programmato dalla 
Regione Piemonte, relativamente al servizio di metropolitana automatica. 

Si evidenzia che ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 1/2000 “I servizi minimi, 
qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità ed i cui 
costi sono a carico del bilancio della Regione, sono definiti tenendo conto dei criteri di cui 
all'articolo 16 del D.Lgs. 422/1997.” Sempre la L.R. 1/2000 e s.m.i. all’art. 3, comma 3, 
prevede che “Gli enti locali possono proporre all'Agenzia della mobilità piemontese servizi di 
trasporto aggiuntivi a quelli definiti ai sensi dei commi 1 e 2, con oneri a carico dei rispettivi 
bilanci. L'Agenzia della mobilità piemontese ha l'onere di verificare la non sovrapposizione con 
altri servizi programmati e di approvarne la fattibilità.” 
 A tal fine, la Regione Piemonte ha stanziato, sulla base del succitato documento 
programmatico per il servizio di metropolitana automatica, Euro 17.127.000,00 (I.V.A. 
esclusa).  
La Città, sulla base degli accordi richiamati, ha previsto un contributo aggiuntivo di 
Euro 2.500.000,00 (I.V.A. inclusa) a far valere dal 2018 al fine di assicurare l’attuale 
produzione del servizio. 

Su richiesta specifica GTT S.p.A. ha trasmesso in data 23 ottobre il programma di 
esercizio della metropolitana 2018 evidenziando la configurazione del servizio sulla base delle 
succitate contribuzioni. 
 A tal fine, risulta che la contribuzione regionale sia corrispondente ad una produzione 
programmata di 8.671.899,00 vetture km/annue, mentre la contribuzione della Città di Torino 
determini un servizio pari a 1.150.886 vetture km/annue. 

La contribuzione della Regione assicura, quindi, un intervallo di esercizio nella fascia 
oraria 6.30-21.45 (fascia F1); mentre l’integrazione della contribuzione da parte della Città di 
Torino assicura l’estensione di orario, nelle diverse tipologie di giornate, cosi come previsto dal 
Programma di esercizio 2018 ovvero da inizio servizio alle ore 6.30 e dalle ore 21.45 sino a fine 
servizio (fascia F2). Sulla base della succitata disposizione normativa la Città di Torino ritiene 
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opportuno garantire con il proprio contributo la fascia oraria F2 come evidenziato.    

Con nota del 7 dicembre 2018 l’Agenzia ha approvato la fattibilità del servizio come 
programmato dalla Società, cosi come risulta dal contributo della Città.  

Avendo ottenuto il parere positivo dell’AMP sulla non sovrapposizione e fattibilità 
dell’estensione oraria e al fine di ottemperare agli impegni contenuti nel succitato accordo la 
Città integrerà l’attuale contribuzione regionale con ulteriori Euro 2.500.000,00 (I.V.A. 
compresa) a partire dal 2018 e per i successivi anni di piano industriale della società GTT 
S.p.A.     

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 l’erogazione del contributo di Euro 2.500.000,00 I.V.A. compresa per il 

2018 e per gli anni dell’Accordo programmatico, stipulato in data 27 aprile 2018 citato in 
premessa, a GTT S.p.A. P.I.V.A. 08559940013 sede in Torino Corso Turati 19/6,  per 
garantire l’attuale configurazione del servizio di trasporto pubblico realizzato con la 
metropolitana automatica; 

2) di impegnare le somme di cui al punto 1) all’Agenzia della Mobilità Piemontese ai sensi 
della delega al pagamento approvata con deliberazioni della Giunta Comunale 
(mecc. 2013 03694/064 e 2014 00301/064);  

3) di dare mandato ai competenti uffici della Città di Torino, affinché siano definiti e posti 
in essere gli atti necessari per tale operazione;  

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

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.   
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La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessore al Bilancio, ai Tributi, 
al Personale e al Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 

L’Assessora 
alla Viabilità e Trasporti 

Maria Lapietra 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
  

Il Direttore 
Direzione Patrimonio,  
Partecipate e Appalti 

Antonino Calvano 
 
 

Il Dirigente dell’Area 
Partecipazioni Comunali 

Ernesto Pizzichetta 
 
 

Il Direttore 
Divisione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

Verbale n. 65 firmato in originale 
 
   LA SINDACA         IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino            Flavio Roux     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018; 

 
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 dicembre 2018. 
 
    







