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Codice DB1202 
D.D. 6 maggio 2010, n. 126 
Funicolare terrestre con moto a va e vieni "Mondovi' Breo-Piazza" (413,00 - 552,04 m s.l.m.), 
sita nel Comune di Mondovi' (CN). Approvazione, ex art. 102 del D.P.R. n. 753/80, delle 
modifiche al vigente Regolamento di Esercizio proposte dal Direttore d'Esercizio, 
congiuntamente con la Societa' Esercente Trasporti Monregalesi S.p.A. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di approvare, ex art. 102 del D.P.R. n.753/80, le modifiche al Regolamento di esercizio 
(approvato dalla Regione Piemonte con D.D. n.552/26.2 del 30/10/2006, come modificato dalla 
D.D. n. 156 del 19.06.2009) della Funicolare “Mondovì Breo-Piazza (413,00 – 552,04 m s.l.m.), 
sita nel Comune di Mondovì (CN)”, proposte dal Direttore di Esercizio, congiuntamente con la 
Società Esercente Trasporti Monregalesi S.p.A., alle seguenti pagine: 
Pag. 7: viene aggiunta nell’elenco al punto A dell’art. 3, la dicitura “n. 1 Agente di stazione”; 
Pag. 18: viene aggiunta alla lettera a), punto 5) dell’art. 13, al termine del primo periodo 
“coadiuvato da un Agente di stazione o di vettura con possibilità di spostarsi sull’impianto e con 
funzioni di supporto alla sicurezza e regolarità dell’esercizio”; 
- che la modalità di esercizio senza agenti di vettura è da considerarsi attuabile nelle sole 
condizioni di normale afflusso dei viaggiatori nell’ambito del servizio ordinario con corse ad orario. 
Nelle situazioni di esercizio particolari conseguenti a manifestazioni cittadine o con afflussi 
straordinari, deve essere attivata, caso per caso, tramite Ordine di servizio, la modalità di esercizio  
speciale che più si adatta alla situazione contingente tra quelle previste all’art. 13 del regolamento di 
esercizio. 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza. 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Tommaso Turinetti 


