Agenzia della mobilità piemontese.
protocollo n° 0002799 del 18/03/2020

Torino, 18 marzo 2020
Trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata
sotto riportato
gabinettopresidenza‐giunta@cert.regione.piemonte.it
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Ai Signori
Presidente della Regione Piemonte
Sindaco della Città Metropolitana di Torino

protocollo.generale@cert.provincia.alessandria.it
provincia.asti@cert.provincia.asti.it
protocollo@cert.provincia.biella.it
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it
protocollo@cert.provincia.verbania.it
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

Ai Signori Presidenti delle Province di
Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Novara
Verbano Cusio Ossola
Vercelli

Sindaco@cert.comune.torino.it
comune.alba@cert.legalmail.it
comunedialessandria@legalmail.it
protocollo.alpignano@legalmail.it
protocollo.comuneasti@pec.it
anagrafe.baldissero.torinese@cert.ruparpiemonte.it
protocollo@comune.beinasco.legalmail.it
protocollo.comunebiella@pec.it
comune.borgaro‐torinese@cert.legalmail.it
comunebra@postecert.it
comune.cambiano@legalmail.it
comune.candiolo.to@cert.legalmail.it
protocollo@cert.comune.carignano.to.it
protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it
protocollo@pec.comune.casale‐monferrato.al.it
comune.caselle‐torinese@legalmail.it
protocollo.chieri@pcert.it
protocollo@pec.comune.chivasso.to.it
posta@cert.comune.collegno.to.it
protocollo.comune.cuneo@legalmail.it
comune.druento.to@legalmail.it
fossano@cert.ruparpiemonte.it
grugliasco@cert.ruparpiemonte.it
sindaco@pec.comune.ivrea.to.it
la.loggia@cert.ruparpiemonte.it
comune.leini.to@legalmail.it
comune.mappano.to@legalmail.it
protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it
comune.mondovi@postecert.it
protocollo@cert.comune.nichelino.to.it
danzi.mariangela@cert.comune.novara.it
protocollo@pec.comune.orbassano.to.it
info@pec.comune.pecetto.to.it
comune.pianezza@pec.it
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it

Ai Signori Sindaci dei Comuni di
Torino
Alba
Alessandria
Alpignano
Asti
Baldissero Torinese
Beinasco
Biella
Borgaro Torinese
Bra
Cambiano
Candiolo
Carignano
Carmagnola
Casale Monferrato
Caselle Torinese
Chieri
Chivasso
Collegno
Cuneo
Druento
Fossano
Grugliasco
Ivrea
La Loggia
Leinì
Mappano
Moncalieri
Mondovì
Nichelino
Novara
Orbassano
Pecetto Torinese
Pianezza
Pinerolo
Pino Torinese

Agenzia della mobilità piemontese.
protocollo n° 0002799 del 18/03/2020

protocollo.comune.piobesi.to@pec.it
comune.piossasco@legalmail.it
protocollo.rivalta@cert.legalmail.it
comune.rivoli.to@legalmail.it
protocollo@pec.comune.sanmaurotorinese.to.it
santena@cert.comune.santena.to.it
protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it
savigliano@cert.ruparpiemonte.it
settimo@cert.comune.settimo‐torinese.to.it
protocollo.trofarello@cert.legalmail.it
protocollovenariareale@pec.it
istituzionale.verbania@legalmail.it
protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it
protocollo@cert.comune.vercelli.it
protocollo@pec.comune.volpiano.to.it

Piobesi Torinese
Piossasco
Rivalta di Torino
Rivoli
San Mauro Torinese
Santena
Saluzzo
Savigliano
Settimo Torinese
Trofarello
Venaria
Verbania
Vinovo
Vercelli
Volpiano
Ai Componenti
Amministrazione

del

Consiglio

dì

Al Direttore dell’Agenzia
Cesare Paonessa
OGGETTO :
Contratti di Servizio per il Trasporto Pubblico Locale operanti nel territorio Regionale –
Prevenzione COVID‐19 – Informazioni sulla temporanea riduzione del Servizio.
Facendo seguito ai noti Decreti della Presidenza del Consiglio sull’emergenza Coronavirus e sulle
azioni da adottare, l’Agenzia ha garantito il proprio benestare, su proposta delle Singole Società
concessionarie, all’attuazione di temporanee variazioni di esercizio volte a contribuire a contenere la
diffusione dell’epidemia garantendo nel contempo l’erogazione dei servizi minimi essenziali, in particolare
quelli volti a soddisfare la domanda di mobilità di chi opera nei settori sanitari e produttivi, sino al termine
del periodo emergenziale richiedendo altresì (per quanto possibile in relazione alla continua evoluzione
dell’epidemia) di fornire un’adeguata informazione all’Utenza (almeno esponendo i nuovi orari sul sito
internet aziendale) e di voler costantemente adeguare l’offerta alle eventuali emergenti criticità.
Ad oggi sono stati adottati numerosi provvedimenti che sono quotidianamente aggiornati alla luce
sia delle esigenze di mobilità non adeguatamente soddisfatte, sia delle esigenze di organizzazione delle
aziende anch’esse tenute a rispettare stretti protocolli di sicurezza.
Al fine di fornire informazione ai cittadini ed agli Enti, sulla home page dell’Agenzia è presente il link
alle pagine dei siti aziendali che riportano gli orari in vigore aggiornati tempestivamente dalle aziende
stesse.
Si invita a segnalare ai cittadini di consultare il sito di Agenzia ed i riferimenti ad i singoli operatori in
prossimità del viaggio da effettuare, stante la variabilità degli orari e della programmazione del servizio
dettata dalla necessaria gestione delle emergenze.
Si resta a disposizione per ogni chiarimento e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Vice Presidente dell’Agenzia
Licia Nigrogno

