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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "PARCHEGGI GTT, CHI È FUGGITO CON LA CASSA?"
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 11 FEBBRAIO
2013.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

a quanto ci risulta, alcuni mesi fa ignoti hanno rubato le casse automatiche del parcheggio
Fermi, di proprietà GTT, ma affidato ad un gestore esterno, e sito al capolinea della
Metropolitana;
a causa dell'assenza delle casse automatiche, il gestore è stato costretto a lasciare la sbarra
di uscita dal parcheggio aperta negli orari in cui non è in funzione la cassa presidiata dal
personale, con il risultato che gli utenti potevano sostare gratuitamente uscendo dopo la
chiusura della cassa presidiata;
per risolvere parzialmente il problema, ci risulta che il gestore abbia poi provveduto a
prolungare l'orario di presidio dell'uscita quando e come possibile, senza però risolvere il
problema;
nel frattempo, pochi giorni fa, è stata rubata una ulteriore cassa automatica presso il
parcheggio Ventimiglia, gestito direttamente da GTT;
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
se sia confermata la ricostruzione dei fatti, ed in particolare a quanto ammonti il danno
subito per questi furti, sia per il valore delle apparecchiature rubate, che per il denaro in
esse contenute, se sia stata sporta denuncia e se sia stato individuato il colpevole;
2)
quale sia attualmente l'orario di funzionamento della cassa presidiata presso il parcheggio
Fermi, se sia tuttora possibile parcheggiare gratis uscendo dopo la chiusura della stessa, ed
a quanto ammonti, anche per stima, il danno derivante dai mancati incassi per chi
parcheggia gratis;
3)
se, nel caso del parcheggio Fermi, i danni sopra indicati siano a carico di GTT, oppure del
gestore;
4)
se e quando i gestori pensino di ripristinare le casse automatiche rubate e la normale
funzionalità del pagamento dei parcheggi in questione;
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5)

2

come sia possibile che il furto di una intera cassa automatica, solidamente ancorata al
terreno, avvenga con tempi e modalità tali da permettere l'indisturbata fuga dei ladri, anche
a fronte delle telecamere e degli altri sistemi di sicurezza installati nei parcheggi.
F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino

