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Ferrovie del Canavese (SFM1) e Torino-Ceres. Assenso alla cessione di materiale rotabile 
inutilizzato da parte del Gruppo Torinese Trasporti SpA, ai sensi della D.G.R. n. 16-2015 del 
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ATTO DD 2326/A1811B/2021 DEL 11/08/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Ferrovie del Canavese (SFM1) e Torino-Ceres. Assenso alla cessione di materiale 
rotabile inutilizzato da parte del Gruppo Torinese Trasporti SpA, ai sensi della D.G.R. 
n. 16-2015 del 17/5/2011. 
 

 
Premesso che: 
 
con D. Lgs. n. 422 del 19/11/1997 e s.m.i. è stato disposto, tra l’altro, il conferimento alle Regioni 
delle funzioni, dei compiti e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative inerenti le 
ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie S.p.A.; 
 
in data 20/12/1999 è stato sottoscritto fra la Regione Piemonte ed il Ministero dei Trasporti 
l’Accordo di Programma per la definizione del trasferimento delle funzioni amministrative e 
programmatorie relative ai servizi in concessione alla S.A.T.T.I. S.p.A. - Società Torinese Trasporti 
Intercomunali; 
 
con atto di fusione Repertorio n. 27830 del 23/12/2002 la Società Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. 
(di seguito GTT SpA) è subentrata in ogni rapporto facente capo alle Società ATM S.p.A. e SATTI 
S.p.A. contestualmente cessate; 
 
in data 22 dicembre 2006 è stato sottoscritto il verbale provvisorio di trasferimento dallo Stato alla 
Regione Piemonte dei beni, degli impianti, delle infrastrutture della ferrovia Torino – Ceres, 
puntualmente elencati; 
 
in data 26 aprile 2012 è stato sottoscritto il verbale definitivo di trasferimento del vincolo di 
reversibilità dallo Stato alla Regione Piemonte dei beni, degli impianti e delle infrastrutture della 
ferrovia del Canavese, ai sensi del D.P.C.M. 16/11/2000, art.4, comma 2, puntualmente elencati; 
 
con D.G.R. n. 16-2015 del 17.05.2011 sono stati stabiliti i criteri e le disposizioni per l’assenso da 



 

parte degli Uffici regionali all’alienazione, alla rottamazione ed al noleggio di materiale rotabile 
appartenente ai compendi delle ferrovie Torino – Ceres e del Canavese; la stessa deliberazione ha 
disposto che il ricavo derivante da alienazione e/o noleggio di materiale rotabile venga utilizzato 
dall’azienda esercente l’esercizio ferroviario per interventi di manutenzione sul materiale rotabile in 
esercizio; 
 
con nota prot. n. 9550-2021/16571 del 05.07.2021, acquisita agli atti in data 06.07.2021 con prot. n. 
28394/A18, GTT SpA ha richiesto al Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture della Regione 
Piemonte il benestare a procedere all’indizione di una gara per l’alienazione del seguente materiale 
rotabile appartenente al compendio della linea Canavesana: 
 
n. 2 automotrici diesel ALn668 serie 1800, con numeri aziendali M002 e M004; 
n. 1 rimorchiata semipilota diesel Ln 882, con numero aziendale R4; 
n. 1 carro merci con cassa in legno chiusa con numero aziendale R4; 
 
e del seguente materiale rotabile appartenente al compendio della linea Torino-Ceres: 
n. 1 carro merci con cassa in legno chiusa con numero aziendale G3; 
 
nella succitata nota GTT SpA ha dichiarato che il suddetto materiale rotabile a causa della vetusità e 
degrado non è più in esercizio da diversi anni, non è mai stato iscritto sul Registro di 
Immatricolazione Nazionale (RIN) gestito da ANSF (ora ANSFISA) ed è accantonato presso i siti di 
Pont, Favria e Ciriè; inoltre non è utilizzabile come pezzi di ricambio anche in previsione 
dell’elettrificazione della linea a trazione termica Rivarolo C.se – Pont C.se e che l’alienazione 
dello stesso permetterà a GTT di liberare parzialmente i piazzali ed i binari di stazione e di 
riorganizzare le soste del materiale circolante, in modo più razionale, ordinato ed efficiente; 
 
Visto quanto sopra il GTT ha pertanto ritenuto di effettuare un processo di alienazione ad evidenza 
pubblica e ha avviato richiesta di offerta per la vendita/alienazione a valore libero dei n. 5 veicoli 
ferroviari in argomento a n. 8 ditte e, a seguito di sopralluogo, ha valutato come più vantaggiosa 
l’offerta della ditta Vico S.r.l., pari a euro 19.500,00; 
 
con la medesima nota il GTT ha infine dichiarato che, in ottemperanza alla D.G.R. n. 16-2015 del 
17.05.2011, il ricavo derivante dall’alienazione sarà utilizzato per interventi di manutenzione sul 
materiale rotabile in esercizio. 
 
Considerato che: 
 
le n. 2 automotrici diesel ALn668 serie 1800, la rimorchiata semipilota diesel Ln882 e il carro merci 
B1, rientrano negli elenchi allegati al Verbale definitivo di trasferimento del vincolo di reversibilità 
dallo Stato alla Regione Piemonte dei beni, degli impianti e delle infrastrutture della ferrovia del 
Canavese, ai sensi del D.P.C.M. 16/11/2000, art. 4, comma 2, del 26.04.2012; 
 
il carro merci G3, rientra negli elenchi allegati al Verbale provvisorio di trasferimento dallo Stato 
alla Regione Piemonte dei beni, degli impianti e delle infrastrutture della ferrovia Torino-Ceres, ai 
sensi del D.P.C.M. 16/11/2000, art. 4, comma 2, del 22.12.2006; 
 
con D.G.R. n. 16-2015 del 17.05.2011 è stata demandata alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, 
Mobilità e Logistica, oggi Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione Civile, Trasporti e Logistica, l’adozione di appositi provvedimenti per l’alienazione, la 
rottamazione e/o il noleggio di materiale rotabile a seguito di richiesta motivata della società 
esercente l’esercizio ferroviario, fermi restando a carico della società stessa gli adempimenti 



 

conseguenti previsti dalla normativa vigente; 
 
il Museo Ferroviario Piemontese, con nota prot. n. 16/2021 del 13.04.2021, ha dichiarato di non 
essere interessato al recupero del suddetto materiale rotabile; 
 
la linea a trazione termica Rivarolo Canavese – Pont Canavese è destinata ad essere elettrificata e 
l’attuale flotta disponibile di ALn668 serie 1800, risulta adeguata; 
 
l’alienazione permetterà a GTT SpA di liberare parzialmente i piazzali di stazione e di riorganizzare 
le soste del materiale rotabile circolante in modo più razionale ed efficiente allo svolgimento del 
servizio così come dichiarato dal GTT nella nota prot. n. 9550-2021/16571 del 05.07.2021. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D. Lgs. n. 422 del 19/11/1997 e s.m.i. 

• Accordo di Programma del 20/12/1999 sottoscritto fra la Regione Piemonte ed il Ministero 
dei Trasporti ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 422/97 e s.m.i. 

• D.P.C.M. del 16/11/2000 

• Verbale provvisorio di trasferimento dallo Stato alla Regione Piemonte dei beni, degli 
impianti, delle infrastrutture della ferrovia Torino - Ceres sottoscritto in data 22/12/2006 

• Verbale definitivo di trasferimento del vincolo di reversibilità dallo Stato alla Regione 
Piemonte dei beni, degli impianti e delle infrastrutture della ferrovia del Canavese, 
sottoscritto in data 26 aprile 2012 

• D.G.R. n. 16-2015 del 17/5/2011 
 
 

determina 
 
 
di assentire all’alienazione, da parte del GTT SpA, delle n. 2 automotrici diesel ALn668 serie 1800, 
con numeri aziendali M002 e M004, della n. 1 rimorchiata semipilota diesel Ln 882, con numero 
aziendale R4 e dei n. 2 carri merci con cassa in legno chiusa con numeri aziendale R4 e G3, 
individuati tra i beni destinati all’esercizio ferroviario sulle linee ferroviarie Canavesana (SFM1) e 
Torino-Ceres, oggetto di trasferimento dallo Stato alla Regione Piemonte, secondo le disposizioni 
impartite dalla D.G.R. n. 16-2015 del 17/5/2011; 
 
di disporre che il ricavato venga utilizzato da GTT SpA per interventi di manutenzione sul parco 
rotabile in esercizio e debitamente rendicontati a questo Settore con cadenza annuale; 
 
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 B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 



 

 
 

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture) 
Firmato digitalmente da Michele Marino 

 
 
 


