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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "NUOVI TESSERINI PER BIMBI SUI MEZZI GTT"  PRESENTATA 
DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 21 GIUGNO 2012.  
 

 I sottoscritti Consiglieri Comunali,  
 

PREMESSO CHE 
 

- il Consiglio Comunale, nella deliberazione di revisione delle tariffe del trasporto pubblico 
locale approvata lo scorso dicembre (mecc. 2011 07609/119), ha previsto la gratuità del 
trasporto per i bimbi di età inferiore agli 11 anni; 

- a partire dal prossimo 1 agosto 2011 GTT richiederà, tuttavia, ai genitori dei bimbi che 
vogliono usufruire di tale concessione, di acquistare un tesserino di riconoscimento del 
bambino al prezzo di 3 Euro, identificato come "Abbonamento bambini rete urbana – cod. 
990"; 

 

CONSIDERATO CHE 
 

- con la sola eccezione della metropolitana, non è affatto necessaria una tessera per poter 
accedere ai mezzi pubblici; 

- molti bambini dispongono ormai della carta d'identità o di altri documenti ufficiali, tramite i 
quali è possibile dimostrare l'età senza necessità di un tesserino aggiuntivo specifico per il 
servizio GTT; 

- la deliberazione sopra citata prevede esplicitamente che "sarà attuata la nuova promozione per 
i bambini minori di 11 anni per i quali è prevista la totale gratuità";  

 
INTERPELLANO  

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) quali siano le ragioni che hanno portato a prevedere l'obbligatorietà del nuovo tesserino, 

quando sarebbe stato sufficiente offrirlo come possibilità per i genitori dei bambini che non 
disponessero di altro documento; 

2) se non sia invece opportuno permettere la libera circolazione dei bimbi senza necessità del 
tesserino, previa esibizione di un documento valido di identificazione in caso di controllo; 

3) quale sia la fonte normativa che autorizza GTT ad applicare un prezzo di 3 Euro per il rilascio 
del nuovo abbonamento bambini cod. 990.  

 
F.to:  Vittorio Bertola 

Chiara Appendino  


