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Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 85-13025 
Autorizzazione a Trenitalia S.p.A., nelle more della stipula del nuovo “Contratto di Servizio – 
anno 2010”, alla prosecuzione dell'effettuazione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario 
locale e regionale in Piemonte ivi compresi i servizi straordinari o maggiore produzione degli 
stessi. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
Di concedere a Trenitalia S.p.A., in via provvisoria e per le motivazioni nelle premesse riportate, 
l'autorizzazione per l’anno 2010 alla prosecuzione dell'effettuazione dei servizi, previsti dal 
“programma di esercizio – valevole per l’anno 2010”, che trova riscontro nell'orario ufficiale di 
Trenitalia S.p.A, alle medesime condizioni previste dal “contratto di servizio anno 2007”. 
Di stabilire che tale autorizzazione abbia decorrenza 1 gennaio 2010 e fino alla stipula dei nuovi 
rapporti contrattuali tra la Regione Piemonte e Trenitalia SpA, valevoli per l’anno 2010. 
Di autorizzare, per le motivazioni nelle premesse riportate, il Settore regionale Servizi di Trasporto 
Pubblico della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ad attivare con Trenitalia 
S.p.A., nel periodo di validità dell’autorizzazione di cui alla presente atto, le relazioni tecnico-
amministrative, necessarie e conseguenti volte all’attuazione dei disposti previsti dall’articolo 5, 
commi 20 (maggiore produzione) e 21 (servizi straordinari) del “Contratto di Servizio” scaduto il 
31.12.2007, estendendo la valenza autorizzativa e contributiva anche ai treni in servizio sulle 
direttrici ferroviarie gestite da Trenitalia S.p.A. di competenza dell’Agenzia per la Mobilità 
Metropolitana Torinese. 
Di demandare al Settore regionale Servizi di Trasporto Pubblico della Direzione Trasporti, 
Infrastrutture, Mobilità e Logistica, gli adempimenti amministrativi necessari per il riconoscimento 
dei corrispettivi a favore di Trenitalia S.p.A. per l'esercizio dei vari servizi ferroviari succitati. 

Alla spesa necessaria a far fronte ai servizi di che trattasi, si farà fronte con le somme 
dell’UPB DB 12041 del Bilancio regionale 2010. 

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta 
pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 , n. 1034 
ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta 
notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. 8/R/2002. 

(omissis) 


