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Il giorno 29/10/2009, a partire dalle 10,00, presso la sede dell’Agenzia in via Belfiore n. 23/C, 
Torino, sono presenti i  componenti del Consiglio d’Amministrazione di seguito indicati:   
 
Giovanni Nigro – Presidente 
Dante Di Nisio - Consigliere 
Franco Campia – Consigliere  
Maria Grazia Sestero – Consigliere  
Alessandro Mazza – Consigliere 
Celeste Martina - Consigliere 
Nino Daniel – Consigliere 
Roberto Seymandi – Consigliere  
 
E’ presente in qualità di Segretario a tal fine autorizzato dall’Ente di appartenenza, la dr.ssa 
Elisabetta Bove, dirigente del Comune di Torino. E’ presente il Direttore Generale f.f. dell’Agenzia, 
ing. Cesare Paonessa. 
 
..omissis… 
 
OGGETTO:  piano di comunicazione adottato in occasione  della chiusura della stazione F.S. di 

Torino Dora ed il successivo passaggio dei treni nel passante ferroviario – 
Concessione contributo alla Società GTT S.p.A. 

 

A relazione del Presidente, 

In concomitanza della chiusura della stazione F.S. di Torino Dora ed il successivo passaggio dei 
treni nel passante ferroviario, si è reso necessario progettare uno specifico piano della 
comunicazione che consenta ai cittadini di identificare unitamente i predetti eventi secondo una 
logica comunicativa che evidenzi non solo i disagi , ma soprattutto le realizzazioni effettuate e le 
prospettive future di miglioramento del servizio. 

Il materiale di comunicazione, a cura dell’Agenzia, è stato concordato con i diversi soggetti 
interessati a livello istituzionale (Regione Piemonte, Comune di Torino), e i gestori (Trenitalia, 
GTT). 

E’ però stato necessario acquisire l’apporto di una struttura di comunicazione professionale  che 
provvedesse a realizzare: 

studio e la progettazione delle proposte creative; 

definizione e finalizzazione della proposta creativa; 

shooting fotografico della nuova stazione di Porta Susa; 

materiale per la conferenza stampa di presentazione; 

adattamenti della proposta creativa per affissioni e uscite su mezzi d’informazione e spazi 
pubblicitari sui mezzi pubblici, per internet e per l’invito al viaggio inaugurale del 19/10/2009. 

La società GTT si è resa disponibile ad individuare il soggetto realizzatore delle predette attività 
chiedendo però al contempo all’Agenzia un contributo alle spese di € 10.000,00. 

Considerato che l’Agenzia ha l’obiettivo statutario di promuovere la mobilità sostenibile nell’area 
metropolitana anche mediante la promozione del servizio alla mobilità, e che gli eventi di cui sopra 
si inseriscono nella prima fase di realizzazione del Sistema Ferroviario Metropolitano, si ritiene di 
poter riscontrare la richiesta di GTT attribuendo un contributo quantificabile in un massimo di € 
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10.000,00  autorizzando il Direttore Generale f.f. all’erogazione dello stesso previa verifica della 
spesa effettivamente sostenuta. 

La spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 10.000,00 trova 
capienza sui fondi stanziati al codice intervento 1050105 del Bilancio di previsione 2009 dedicato 
alle spese per Trasferimenti, capitolo 550/0 “Trasferimenti” del PEG 2009. 

Visto l’art. 12 della L. 241/90; 

Visto l’art. 12 dello Statuto in merito alla competenza all’adozione del presente atto; 

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 e contabile del Direttore Generale f.f. 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  

1. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, l’erogazione di un contributo sino ad un 
massimo di € 10.000,00 alla Società GTT S.p.A. con sede in Corso Turati, 19/6 – 10128 
Torino (C.F. 08555280018 – P.I. n. 08559940013 a parziale copertura delle spese 
sostenute nell’ambito del piano di comunicazione relativo alla chiusura della stazione 
F.S. di Torino Dora ed il successivo passaggio dei treni nel passante ferroviario ; 

2. di demandare al Direttore Generale f.f. l’adozione di tutti gli atti consequenziali alla 
presente deliberazione compresa la verifica delle effettive spese sostenute dalla Società; 

3. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con separata votazione 
palese. 

Il Consiglio d’Amministrazione approva all’unanimità la proposta. Con il medesimo esito viene 
altresì approvata l’immediata esecutività del provvedimento. 
 

 

IL SEGRETARIO                    IL PRESIDENTE 

Dr. Elisabetta Bove .       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, 10 dicembre 2009                                                   Il Responsabile U.O. Segreteria Generale 

Antonio Camposeo 
TIMBRO DI PUBBLICAZIONE                                                    

 
Pubblicato all’albo pretorio Città di Torino dal 
10/12/2009 al 25/12/2009. 
Torino, 28 dicembre 2009. 
V° p. Il Segretario Generale 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 


