AGENZIA DELLE MOBILITA’ PIEMONTESE
ASSEMBLEA

ADUNANZA DEL 26/11/2015

N. 2 dell’ordine del giorno

Informativa
Programma di contribuzione per il miglioramento funzionale e qualitativo delle fermate di
TPL relative a Linee di competenza dell’Agenzia
Riepilogo dei principali passaggi amministrativi :
 Deliberazione CdA n.4/2008 del 31/10/2008
- approvazione del Programma e stanziamento della cifra complessiva di € 969.880
riguardante tutti i 32 Comuni dell’Area Metropolitana;
- richiesta ai Comuni interessati (Torino +31) di individuare gli interventi di adeguamento
ritenuti prioritari e presentare ipotesi progettuali
 Deliberazioni CdA nn. 8/2012 del 15/03/2012 e 4/2013 1/03/2013
- ripartizione tra i Comuni delle risorse stanziate sulla base delle tipologie/priorità di
intervento e in relazione al numero di residenti;
- adesione al Programma di 24 Comuni (Torino + 23), i cui progetti presentati sono stati
ritenuti ammissibili di contribuzione (per ogni lavoro trasferimento delle risorse in due
fasi 75% del contributo ad avvio lavori – 25% a fine lavori e avvenute verifiche ex-DPR
753/80);
 Deliberazione CdA n. 22/2014 del 12/12/2014.
- Riprogrammazione delle risorse residue e nuova ripartizione tra i Comuni aderenti
all’iniziativa e richiesta alle Amministrazioni di individuare e proporre interventi
integrativi/aggiuntivi;
***
Riepilogo dei progetti realizzati :
- 1 Movicentro oggetto di adeguamento funzionale in termini di infrastrutture e viabilità di
accesso (Torino/Stura FS);
- 4 capilinea realizzati ex-novo (Leinì/Via Lombardore – Santena/Piazza Carducci e
Venaria Reale/Via Machiavelli + Via Sauro);
- 11 fermate rifatte/realizzate ex-novo (in Carignano, Chieri, Leinì, Nichelino e Pianezza);
- 59 fermate oggetto di adeguamento strutturale e funzionale;
- 57 fermate oggetto di installazione di pensiline ed elementi di arredo urbano;
- 1 Stazione Ferroviaria oggetto di installazione di pensiline (Volpiano FS).
Andamento dell’utilizzo delle risorse :
- 969.880 € stanziati complessivamente;
- 446.947 € erogati al 15/11/2015, a favore dei 15 Comuni con interventi avviati (sui 24
approvati), tra i quali l’intervento in Torino/Movicentro Stura (per 63.381 €);

Il direttore generale
Cesare Paonessa
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