
Denominazione del 

procedimento 
Breve descrizione Riferimenti normativi

Unità organizzativa responsabile 

dell'istruttoria/Ufficio responsabile 

del procedimento

Recapito telefonico 

dell'Ufficio responsabile del 

procedimento

Account di posta 

elettronica dell'Ufficio 

responsabile del 

procedimento

ufficio responsabile 

dell'adozione del 

provvedimento ove diverso da 

quello responsabile 

dell'istruttoria (Organo di 

vertice/ Segretario generale) 

Modalità con le quali gli 

interessati possono 

ottenere le informazioni 

relative ai procedimenti in 

corso che li riguardino

Tempi di conclusione del 

procedimento e ogni altro termine 

procedimentale rilevante 

Procedimento per il quale il 

provvedimento 

dell’amministrazione può essere 

sostituito da una dichiarazione 

dell'interessato ovvero il 

procedimento può concludersi con 

il silenzio assenso 

dell'amministrazione 

Strumenti di tutela, 

amministrativa e 

giurisdizionale a favore 

dell'interessato 

 link (eventuale) di 

accesso al servizio on 

line, ove sia già 

disponibile in rete, o 

necessità di attivarlo 

Modalità per l'effettuazione dei 

pagamenti eventualmente necessari 

(codici IBAN identificativi del conto di 

pagamento, ovvero di imputazione del 

versamento in Tesoreria, ovvero gli 

identificativi del conto corrente 

postale, nonchè i codici identificativi 

del pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il versamento).

  Titolare del potere 

sostitutivo

Modalità per attivare il 

potere sostitutivo
Recapiti telefonici 

Casella di posta elettronica 

istituzionale

Erogazione contributo 

contratto collettivo 

nazionale di lavoro 

Autoferrotranvieri

Erogazione contributo previsto da norme nazionali
LEGGE 47 /2004, LEGGE 58/ 

2005, 296/2006

Bilancio e Ragioneria 

istruttoria per consuntivo Strategia e 

marketing

0113025223 indirizzo e mail: 

info@mtm.torino.it

Direzione Area Pianificazione e 

controllo

indirizzo e mail: 

info@mtm.torino.it
30 giorni a completamento istruttoria N.A. Ricorso al TAR N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it

Verifica idoneità percorsi 

e fermate TPL ex DPR 

753/80

svolgimento, agli effetti della regolarità di servizio,delle attività inerenti i compiti e le 

funzioni di cui al D.P.R. 753/1980 relativamente alle infrastrutture di competenza 

dell’Agenzia e, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, della idoneità del 

percorso, delle sue eventuali variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate in 

relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare dei servizi di trasporto 

pubblico svolgentesi su strade ed effettuati con autobus 

D.P.R. 753/1980
Responsabile U.O. TPL 

automobilistico e tranviario
0113025257 richiardi@mtm.torino.it

contattare n. 0113025223,  

l'indirizzo e-mail 

info@mtm.torino.it.

30 giorni, salvo sospensioni dei termini 

come da normativa
N.A. Ricorso al TAR N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it

DENOMINAZIONE DATI DELL'UFFICIO COMPETENTE DATI SUL PROCEDIMENTO IPOTESI DI INERZIA
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