
DD 124 del 5/6/2012 
 

Interventi sperimentali di parziale modifica delle modalita' di esercizio dei servizi contrattualizzati nell'ambito 
del Contratto di Servizio tra la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A. siglato dalle parti in data 28.06.2011 
(Rep. n. 16255 del 28.06.2011). 

 
RILEVATO che con la D.G.R. n. 16-2262 del 27.06.2011 la Regione Piemonte ha affidato 
a Trenitalia S.p.A. la gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale per gli anni dal 
2011 al 2016 ed ha approvato lo schema di Contratto di Servizio relativo e che lo schema 
di Contratto di Servizio ha rappresentato altresì il riferimento amministrativo contrattuale 
valevole per l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale. 
CONSIDERATO che il Contratto di Servizio tra la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.a. è 
stato siglato dalle parti in data 28.06.2011 (Rep. n. 16255 del 28.06.2011). 
ATTESO che  la D.G.R. n. 35-2942 del 28.11.2011 “Misure urgenti in materia di servizi di 
trasporto pubblico locale per il triennio 2012-2014”, ha previsto una riduzione annuale del 
10% delle risorse per i servizi ferroviari, con decorrenza dal 1 luglio 2012 (pari al 5% su 
base semestrale per l’annualità 2012). 
VISTA la D.G.R. n. 19-3042 del 5.12.2011 “Trasferimento del servizio ferroviario 
sostitutivo effettuato mediante autobus, dal contratto di servizio Regione – Trenitalia S.p.a. 
nell’ambito dei servizi minimi provinciali. 
VISTO il documento tecnico denominato: “Interventi urgenti di efficientamento del sistema 
di Trasporto pubblico ferroviario in Piemonte”, redatto dal Settore Servizi di Trasporto 
Pubblico della Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, agli atti del 
settore medesimo, attraverso il quale, tra l’altro, vengono individuate una serie di linee 
ferroviarie a bassa frequentazione. 
VISTA la nota di Trenitalia S.p.A. prot. n. 19778 del 24.04.2012 con la quale viene fornito 
l’esito positivo sulla fattibilità tecnica del progetto generale di efficientamento del servizio 
ferroviario la cui entrata in vigore è prevista a decorrere dal prossimo orario estivo (lettera 
di Trenitalia S.p.a. a riscontro alle note prot. n. 24737DB1204 del 05.04.2012 e prot n. 
1516/2012 del 26.03.2012, rispettivamente della Direzione regionale Trasporti, 
Infrastrutture, Mobilità e Logistica e dell’agenzia per la Mobilità Metropolitana). 
VISTA la nota dell’Assessore regionale ai Trasporti: Barbara BONINO, (prot. n. 
331/U.C./TRP del 07.05.2012), con la quale viene richiesto alla Direzione regionale 
Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica di non inserire nell’ambito delle misure di 
efficientamento del servizio ferroviario, in questa fase, le relazioni: NOVARA-VARALLO e 
VERCELLI-CASALE. 
VISTA la nota dell’Assessore regionale ai Trasporti: Barbara BONINO, (prot. n. 
436/U.C./TRP del 04.06.2012), con la quale la Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, 
Mobilità e Logistica è stata invitata ad attivare, nell’ambito delle regole e delle norme 
previste all’interno del Contratto di servizio siglato dalla Regione Piemonte con Trenitalia 
s.p.a. (Contratto di Servizio siglato in data 28.06.2011 - Rep. n. 16255 del 28.06.2011), 
una serie di misure volte all’efficientamento ed alla razionalizzazione dei servizi ferroviari 
in essere. 
ATTRAVERSO il presente atto, in relazione ai contenuti del succitato documento tecnico, 
si intende disporre nei confronti di Trenitalia s.p.a. la sospensione temporanea dei servizi 
ferroviari previsti nell’ambito del Contratto di servizio siglato dalla Regione Piemonte con 



Trenitalia s.p.a., a far data dal 17 giugno p.v. e sino al cambio orario ferroviario del 9 
dicembre 2012, sulle linee: ALESSANDRIA - OVADA; SAVIGLIANO - SALUZZO; 
SANTHIA’ – ROMAGNANO - ARONA, prevedendone una loro sostituzione a mezzo 
autobus (servizi sostitutivi). 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 

 
Vista la L.R. n. 23/2008. 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001. 
 
Vista la D.G.R. n. 16-2262 del 27.06.2011 
 
Vista la D.G.R. n. 35-2942 del 28.11.2011. 
 

DETERMINA 
 
Di disporre, per le motivazioni in premessa riportate, nei confronti di Trenitalia s.p.a. la 
sospensione temporanea dei servizi ferroviari previsti nell’ambito del Contratto di servizio 
siglato dalla Regione Piemonte con Trenitalia s.p.a., a far data dal 17 giugno p.v. e sino al 
cambio orario ferroviario del 9 dicembre 2012, sulle linee: ALESSANDRIA-OVADA; 
SAVIGLIANO-SALUZZO; SANTHIA’-ROMAGNANO-ARONA, prevedendone una loro 
sostituzione a mezzo autobus (servizi sostitutivi). 
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 DIRETTORE REGIONALE 
       ing. Aldo MANTO 
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