
REGIONE PIEMONTE BU15 14/04/2011 
 

Codice DB1204 
D.D. 21 gennaio 2011, n. 8 
Autorizzazione effettuazione di treni speciali e concessione corrispettivo a favore di Trenitalia 
S.p.A. nell’ambito dell’iniziativa denominata: “Tre ni neve 2011”. Servizi programmati per i 
giorni: 15 – 22 – 29 gennaio 2011; 05 –12 – 19 – 26 febbraio 2011. Importo Euro 26.546,72 
(IVA esclusa ).  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
Di autorizzare Trenitalia S.p.A., per le motivazioni in premessa riportate, ad attivare apposito 
servizio ferroviario per i giorni:15 – 22 – 29 gennaio, 05 –12 – 19 – 26 febbraio  2011, di treni 
straordinari da Torino P.N.  a Bardonecchia e ritorno con fermate intermedie nelle stazioni di: 
Avigliana, Bussoleno, Chiomonte e Oulx, secondo il seguente programma: 
 
• effettuazione per i giorni:15 – 22 – 29 gennaio, 05 –12 – 19 – 26 febbraio  2011, di treni 
straordinari da Torino P.N.  a Bardonecchia e ritorno con fermate intermedie nelle stazioni di: 
Avigliana, Bussoleno, Chiomonte e Oulx. 
 
• orari: andata - partenza da Torino Porta Nuova ore 7.45 arrivo a Bardonecchia alle ore 9.30; 
               ritorno - partenza da Bardonecchia alle ore 18.05 e arrivo a Torino P. N. alle ore 19.20. 
 
A partire dal 16 gennaio e fino a fine orario, al treno festivo 10070 (Torino Porta Nuova - 
Bardonecchia) verrà  anticipata la partenza da Torino P.N. alle ore 8.15 (anziché alle ore 8.40), 
mantenendo le stesse fermate e gli stessi tempi di percorrenza.   
 
I treni di cui al secondo capoverso saranno effettuati con materiale navetta composto da vetture 
media distanza. 
 
Su questi treni i viaggiatori saranno ammessi alle stesse condizioni tariffarie previste per i treni 
regionali. 
 
Di riconoscere a Trenitalia S.p.A. per i servizi di che trattasi, gli oneri a garanzia dei servizi offerti 
pari ad € 29.201,39 (IVA compresa). 
 
Alla spesa di € 29.201,39 (IVA compresa), si farà fronte con le somme disponibili sul Cap. 112718 
del Bilancio regionale 2010, di cui alla D.D. n. 93/DB12.04 del 22.03.2010 (I. n. 1043 – A. n. 
100125). 
 
La presente determinazione sarà pubblicata su! Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 
 

Il Dirigente 
Lorenzo Marchisio 


