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Deliberazione della Giunta Regionale 25 ottobre 2010, n. 19-855 
Istituzione dell’OSSERVATORIO PERMANENTE SUL TRASPO RTO PUBBLICO 
LOCALE. Approvazione disposizioni costitutive. Revoca della D.G.R. n. 50-8995 del 
16.06.2008 e della D.G.R. n. 61-10505 del 29.12.2008.  

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
di revocare, per le motivazioni in premessa riportate, la D.G.R. n. 50-8995 del 16.06.2008 
“ Istituzione del Forum Regionale sul Trasporto Pubblico Ferroviario. Approvazione disposizioni 
organizzative”, nonchè la D.G.R. n. 61-10505 del 29.12.2008 “Modifiche ed integrazioni alla 
D.G.R. n. 50–8995 del 16 giugno 2008 concernente l’istituzione del Forum Regionale sul Trasporto 
Pubblico Ferroviario”; 
di istituire, per le motivazioni in premessa riportate, l’OSSERVATORIO PERMANENTE SUL 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE presieduto dall’Assessore ai Trasporti della Regione 
Piemonte o da un suo delegato. 
L’OSSERVATORIO PERMANENTE SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE si configura, 
anche ai sensi del comma 461, dell’articolo 2, della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 
2007, n. 244), come organismo di consultazione di ampia e qualificata rappresentanza dell’utenza 
del trasporto ferroviario regionale, costituito per poter meglio organizzare il confronto tra i fruitori 
del servizio, i gestori  e la Regione, nonché per favorire l’individuazione delle migliori strategie di 
risoluzione delle problematiche avvertite dall’utenza stessa, nell’intento di migliorare l’analisi e la 
soluzione delle problematiche relative al trasporto pubblico regionale.  
L’OSSERVATORIO PERMANENTE SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE si articola  
secondo quanto previsto dalle “DISPOSIZIONI COSTITUTIVE”, allegate al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale. 
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) 


