AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL 08/05/2008 n. 4

OGGETTO: Servizio sperimentale Torino – Reggia di Venaria Reale – Parco La Mandria;
variazione tariffe speciali.
A relazione del Presidente,
da Domenica 10 giugno 2007 i Giardini della Reggia di Venaria Reale, dopo un’opera di recupero
straordinaria durata otto anni (che ha riguardato anche il restauro della Reggia di Venaria Reale, che
è stata inaugurata venerdì 12 ottobre 2007), sono aperti al pubblico;
l’intero complesso, cui si aggiunge il Parco della Mandria e l’ambito urbano di Via Mensa,
costituisce un’unica attrattiva turistica, in grado di richiamare un elevato numero di visitatori;
al fine di valorizzare l’intero sito e di renderlo più agevolmente raggiungibile da parte di cittadini e
turisti, in accordo con le Divisioni Trasporti e Beni Culturali della Regione Piemonte nonché con la
Città di Torino, con determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 153 dell’8 giugno 2007,
la Società GTT, concessionaria dei servizi di trasporto pubblico locale urbano e suburbano della
Città di Torino, è stata autorizzata all’esercizio sperimentale di un servizio espresso di collegamento
tra Torino e Venaria Reale;
la particolare finalità del servizio in oggetto hanno reso opportuno l’impiego in servizio di autobus
con specifiche caratteristiche qualitative e di alto confort; in relazione a ciò e alla frequenza e
percorso del servizio, il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia con Deliberazione n. 6/1 del 14
giugno 2007, ha approvato l’adozione delle seguenti tariffe speciali:
•

Euro 3,00 (biglietto di corsa semplice);

•

Euro 5,00 (biglietto di andata e ritorno),

da applicarsi per i soli viaggi che vedono come origine o destinazione le fermate di Piazza della
Repubblica (Reggia di Venaria) o quelle previste nel Parco della Mandria;
a fronte dell’applicazione delle tariffe speciali sopra richiamate, gli oneri a carico dell’Agenzia per
il Servizio di TPL in oggetto sono stati opportunamente ridotti di una quota corrispondente al
maggior introito per la Società concessionaria rispetto alle tariffe ordinarie, stimato sulla base dei
dati di frequentazione forniti da GTT, portando il corrispettivo chilometrico ad Euro 2,18 IVA
inclusa;
al fine di incentivare la fruibilità del Servizio in oggetto, è stata avanzata in più occasioni sia da
parte della Regione Piemonte che degli Enti territoriali/scolastici interessati la richiesta di valutare
la possibilità di consentirne l’utilizzo a tariffe agevolate rispetto a quelle attualmente in vigore per
comitive di studenti accompagnati e anziani over 60;
verificati congiuntamente alla Società concessionaria i dati relativi alla frequentazione sin qui
registrata sul Servizio in oggetto, sono state effettuate le debite valutazioni in merito alla possibilità
di soddisfare la richiesta di introdurre tariffe agevolate per l’accesso al Servizio mantenendo le
condizioni contrattuali invariate rispetto a quelle attualmente in vigore, giungendo alla seguente
proposta di rimodulazione rispetto alle tariffe speciali attuali:
•

soppressione della tariffa speciale di sola andata (3 Euro);

•

mantenimento della tariffa speciale di andata e ritorno (5 Euro);
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•

applicazione delle seguenti tariffe agevolate per gruppi composti da almeno 10 persone, da
applicarsi per i soli viaggi di andata e ritorno che abbiano come origine o destinazione le
fermate di Piazza della Repubblica (Reggia di Venaria) o quelle previste nel Parco della
Mandria, purché il pagamento avvenga tramite acquisto anticipato rispetto alla data del viaggio
di un biglietto cumulativo con le modalità che saranno comunicate dalla Società concessionaria
del Servizio:
¾ 4 Euro/persona (biglietto di andata e ritorno);
¾ 3 Euro/persona per comitive di studenti (biglietto di andata e ritorno).

Quanto sopra premesso,
visto l’art. 1 comma 2 della Convenzione dell’Agenzia per cui “sono conferite all'Agenzia tutte le
funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti consorziati in ambito
metropolitano”;
visti l’art. 3 comma 3 lett. f) della Convenzione dell’Agenzia e l’art. 7 comma 3 lett. c) dello Statuto
dell’Agenzia i quali prevedono che l'Assemblea approva le tariffe per il trasporto pubblico locale in
ambito metropolitano, in armonia con l'art. 12 della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1;
vista la deliberazione dell’Assemblea n. 4/1 del 2 dicembre 2005 con la quale è stata demandata al
Consiglio d’Amministrazione la competenza all’individuazione e all’approvazione di tariffe speciali
legate ad eventi temporalmente limitati o a categorie speciali di utenti, previa intesa con gli Enti
interessati;
considerato che le tariffe speciali trovano giustificazione sia nella riduzione della compensazione
economica degli obblighi di servizio sia nella specialità del servizio che in quanto espresso consente
di accedere mediante un collegamento diretto alla Reggia e al Parco La Mandria;
ritenuto che le tariffe speciali debbano essere adottate per i soli viaggi che abbiano come origine o
destinazione le fermate di Piazza della Repubblica (Reggia di Venaria) o quelle previste nel Parco
della Mandria, applicandosi per tutto il resto del tragitto (che non comprende nell’origine o nella
destinazione del viaggio le predette fermate) la tariffazione ordinaria in atto (biglietto
urbano/suburbano Città di Torino, abbonamenti Formula);
visto il parere favorevole del segretario dell’Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale
della deliberazione;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del direttore generale ai sensi dell’art. 49
comma 1 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
visto l’art. 134, co. 4, del TUEL, e ritenuta l’urgenza,

si propone che
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
deliberi:
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1. di approvare le seguenti variazioni alle tariffe speciali del servizio sperimentale espresso tra
Torino e Venaria Reale:
•

soppressione del biglietto di corsa semplice (Euro 3,00);

•

applicazione delle seguenti tariffe agevolate per gruppi composti da almeno 10 persone, da
applicarsi per i soli viaggi di andata e ritorno che vedono come origine o destinazione le
fermate di Piazza della Repubblica (Reggia di Venaria) o quelle previste nel Parco della
Mandria, purché il pagamento avvenga tramite acquisto anticipato rispetto alla data del
viaggio di un biglietto cumulativo con le modalità che saranno comunicate dalla Società
concessionaria del Servizio:
¾ 4 Euro/persona (biglietto di andata e ritorno);

¾ 3 Euro/persona per comitive di studenti (biglietto di andata e ritorno);
2. di dare atto che le tariffe di cui al punto 1 sono da applicarsi per i soli viaggi che abbiano come
origine o destinazione le fermate di Piazza della Repubblica (Reggia di Venaria) o quelle
previste nel Parco della Mandria;
3. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con separata votazione
palese.

……omissis…..
F.to
IL SEGRETARIO
Dr. Flavio Roux
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F.to
IL PRESIDENTE
Dr. Giovanni Nigro
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La presente deliberazione è inviata in copia conforme all’albo pretorio del Comune di Torino
perché sia pubblicata per 15 gg consecutivi.
Torino, 25/07/2008

Il Responsabile U.O. Segreteria Generale

Antonio Camposeo
TIMBRO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all’albo pretorio Città di Torino dal
25/07/2008 al 09/08/2008.
Torino, 11 agosto 2008.
V° p. Il Segretario Generale

Deliberazione CDA 4/3 del 08/05/2008
Pag. 4 di 4

