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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO
OGGETTO: "LA REGIONE REINTEGRI I FONDI PER IL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA
9FEBBRAIO 2012.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

-

nel corso del 2011 il Governo, nel quadro di una generale politica di taglio dei trasferimenti
agli enti locali, ha deliberato pesanti riduzioni ai fondi da assegnare alle Regioni per il
trasporto pubblico locale;
la Regione Piemonte conseguentemente, con le deliberazioni di Giunta n. 15-1761 del 28
marzo 2011 e n. 35-2942 del 28 novembre 2011, ha deciso significative riduzioni degli
stanziamenti per il trasporto pubblico locale;
tuttavia, a fronte delle catastrofiche conseguenze sull'occupazione e sull'usabilità del
servizio, il Governo nel dicembre 2011 ha deciso di reintegrare i fondi per le Regioni;
però la Regione Piemonte non ha ancora ritenuto di dover ritornare in alcun modo sui tagli
già decisi;
CONSIDERATO CHE

-

-

-

il Consiglio Comunale, con la deliberazione del 27 dicembre 2011 (mecc. 2011 07609/119),
ha già provveduto a significativi aumenti delle tariffe del trasporto pubblico per il 2012, e
non è dunque possibile compensare i tagli con ulteriori aumenti;
i tagli effettuati dalla Regione Piemonte, se confermati, porteranno dunque ad un nuovo ed
importante taglio del servizio pubblico di trasporto urbano e metropolitano, a fronte di
tariffe appena aumentate, con il rischio di minare alla base le politiche di mobilità
sostenibile adottate dalla Città e di aggravare i problemi di traffico, di inquinamento e di
mobilità dei torinesi;
i tagli effettuati dalla Regione Piemonte non possono più, almeno nella misura attuale,
essere giustificati con analoghi tagli effettuati dal Governo;
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CHIEDE
alla Regione Piemonte di reintegrare gli stanziamenti per il trasporto pubblico locale
conseguentemente a quanto già fatto dal Governo.

F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino

