Servizio Centrale Consiglio Comunale

2012 00387/002

CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "COPERTURE DELLE USCITE DELLA METROPOLITANA E SCALE
MOBILI MALFUNZIONANTI" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED
APPENDINO IN DATA 25 GENNAIO 2012.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
CONSIDERATO CHE
-

-

-

nel 2009 GTT ha provveduto a bandire un concorso di idee per il disegno delle coperture
delle uscite della Linea 1 della metropolitana di Torino;
dopo la conclusione di tale concorso, non si è provveduto alla effettiva realizzazione delle
coperture;
le scale mobili di uscita all'esterno dalle stazioni della metropolitana presentano un tasso di
malfunzionamento abnorme e sono continuamente oggetto di lamentele da parte della
cittadinanza;
su articoli di stampa (es. La Stampa del 14 gennaio 2012), i frequenti guasti di queste scale
mobili sono stati attribuiti da esperti del settore anche alla mancanza della copertura delle
uscite, che espone tali scale mobili alle intemperie;
la stessa sede GTT ha invece attribuito i problemi ad un difetto di progettazione, ed
annunciato la prossima manutenzione straordinaria di cinque scale mobili esterne per
eliminarlo - anche se che quelle regolarmente malfunzionanti ci risultano essere di più;
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
quanto costerebbe, anche approssimativamente, realizzare la copertura delle stazioni della
metropolitana attualmente in servizio secondo il progetto vincitore del concorso di idee, e
chi dovrebbe farsi carico di tale spesa;
2)
quanto sia stato speso da GTT nel corso del 2011, e quale sia la previsione di spesa per il
2012, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scale mobili della metropolitana in
generale, ed in particolare di quelle esterne;
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3)

2

se si ritenga di poter definitivamente risolvere i problemi di affidabilità delle scale mobili
esterne soltanto con le attività di manutenzione straordinaria (eliminazione del difetto di
progettazione) già annunciate, quale sarà il costo di tale intervento, e se GTT intenda o
possa rivalersi in qualche modo sulla società fornitrice per i disagi causati ai cittadini dai
continui malfunzionamenti, in questi primi anni di esercizio.
F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino

