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L’Assessore

Torino, 26.01.2022

Alla II Commissione Consiliare

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO N. 702 – Richieste associazioni pendolari – 

Impegno nel coinvolgere le associazioni nella stesura e approvazione dei nuovi 

contratti di servizio.

Con riferimento all’ordine del giorno in oggetto, si forniscono i seguenti elementi informativi.
Come  noto,  la  Regione  Piemonte  ha  delegato,  ai  sensi  della  L.R.  1/2000,  all'Agenzia  della
Mobilità Piemontese (AMP) la programmazione e la gestione dei servizi  di trasporto pubblico
locale e ferroviario. 

La Regione attua i suoi atti di indirizzo strategico attraverso la redazione dei piano regionale della
mobilità e il Programma Triennale dei servizi, strumenti previsti dalla L.R. 1/2000. 

La  stessa  legge  regionale  prevede,  prima  dell'approvazione  dei  suddetti  documenti,  la
consultazione e la raccolta di pareri di associazioni di consumatori, associazioni sindacali e
datoriali e delle associazioni dei disabili. 

La partecipazione alla definizione degli indirizzi dei Contratti  di Servizio (competenza dell’AMP)
delle associazioni pendolari, sarebbe ancora più efficace se venisse definito a monte un "grado" di
rappresentatività delle stesse al fine di evitare che chi porta l'istanza sia davvero rappresentante di
un'istanza condivisa dai più e non solo da pochi. 

L’AMP,  nell'ambito  della  sua autonomia,  e l’Assessorato  ai  Trasporti  della  Regione,  nella  sua
funzione di indirizzo politico, incentivano ogni forma di confronto per la definizione delle procedure
atte a raccogliere le istanze delle varie associazioni presenti sul territorio.

Alla  data  odierna  il  sito  dell’Agenzia  riporta  tutti  gli  avvisi  attualmente  attivi  comunicati  in
attuazione del Regolamento CE 1370/2007 ed in particolare dall’art. 7 par. 2.
Il sito riporta inoltre la “Relazione sugli affidamenti dei servizi di TPL – anno 2021” approvata dal
cda  dell’Agenzia  e  redatta  sia  ai  sensi  del  citato  regolamento  nonché  di  quanto  previsto
dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti; tale relazione ha valenza annuale (art. 7 par. 1 Reg.
CE 1370/2007) e sarà pertanto periodicamente aggiornata.
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Attualmente gli avvisi di pre-informazione attivi sono i seguenti:
- CONCESSIONE DEI  SERVIZI  DI  TRASPORTO PUBBLICO  LOCALE NEL BACINO

METROPOLITANO DELLA REGIONE PIEMONTE – Avviso di preinformazione (2022/S
002-004177)

- CONCESSIONE DEI  SERVIZI  DI  TRASPORTO PUBBLICO  LOCALE NEL BACINO
SUD-(OVEST) DELLA REGIONE PIEMONTE – Avviso di preinformazione (2022/S 002-
004179)

- CONCESSIONE DEI  SERVIZI  DI  TRASPORTO PUBBLICO  LOCALE NEL BACINO
NORD-EST DELLA REGIONE PIEMONTE – Avviso di preinformazione (2022/S 002-
004176)1

- CONCESSIONE DEI  SERVIZI  DI  TRASPORTO PUBBLICO  LOCALE NEL BACINO
SUD-EST DELLA REGIONE PIEMONTE –  Avviso  di  preinformazione  (2022/S  002-
004175)2

- SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALI VELOCI – Avviso di preinformazione (2017/S
002-002394 e rettifica 2017/S 008-0123777)

Per quanto concerne i Servizi Automobilistici è previsto l’affidamento ai sensi dell’art. 5 par. 3 del
Reg. 1370/2007, ovvero aggiudicazione mediante procedura di gara del Contratto di Servizio.

Per quanto concerne il Servizio Ferroviario Regionale è previsto l’affidamento ai sensi dell’art. 5
par. 6 del Reg. 1370/2007, ovvero aggiudicazione diretta del Contratto di Servizio.

Nella seduta in II Commissione del Consiglio Regionale Trasporti del giorno 16 dicembre è già
stata affrontata la tematica del  coinvolgimento delle Associazioni dei pendolari e sono stati auditi
i rappresentanti dei comitati pendolari sui temi del Contratto; a tale proposito AMP precisa che
attualmente  è  attivo  il  tavolo  tecnico  costituito  da  rappresentanti  dell’Assessorato  regionale,
dell’Agenzia Mobilità Piemontese e Trenitalia che porterà alla redazione del Contratto di Servizio
per SFR: è previsto che tale bozza sia presentata alle Associazioni affinché i contenuti possano
essere vagliati e condivisi.

Per quanto concerne i Contratti di Sevizio automobilistici relativi ai 4 Bacini, ogni preinformazione
ha previsto un calendario preliminare di consultazione con tutti i soggetti interessati a cui tutte le
associazioni  potranno  partecipare  per  poter  condividere  i  contenuti  degli  atti  relativi  alle
procedure di affidamento.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o integrazione

Marco GABUSI

1  L’avviso  2017/S 050-092723 è  stato  annullato,  nelle  parti in  cui  prevedeva l’integrazione ferro-gomma,  con
sentenza Tar Piemonte n 219/2018 ed è stato integralmente riformulato.

2  L’avviso  2017/S 050-092722 è  stato  annullato,  nelle  parti  in  cui  prevedeva  l’integrazione ferro-gomma,  con
sentenza Tar Piemonte n 220/2018 ed è stato integralmente riformulato.
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