
 
Servizio Centrale Consiglio Comunale  

 
 

 
2014 00241/002 

 

 
 

C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "SERVIZIO TERRAVISION PER L'AEROPORTO DI CASELLE" 
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 20 GENNAIO 
2014.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,  
 

CONSIDERATO CHE 

 
- dalla scorsa estate, dopo una lunga pausa, è ripreso il servizio di trasporto pubblico 

automobilistico Terravision tra Torino e l'aeroporto di Caselle; 
- questo servizio effettua un percorso tortuoso che non passa per il centro di Torino e per le 

stazioni ferroviarie centrali, ma attraversa la periferia nord e percorre la sponda collinare 
del Po per poi terminare presso la stazione Lingotto RFI; 

- questo servizio, pur transitandovi, non effettua fermata in piazza Carducci, dove 
sarebbero possibili l'interscambio con la metropolitana e con numerose altre linee di 
superficie ed il servizio diretto della zona degli ospedali e che, a domanda di un 
passeggero, è stato risposto che la società che gestisce il servizio non è stata autorizzata 
ad effettuare tale fermata, in particolare nella direzione dell'aeroporto;   

 
INTERPELLANO  

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) in quale regime normativo ed autorizzativo venga effettuato il servizio Terravision per 

l'aeroporto di Caselle, e se esso sia sovvenzionato con fondi pubblici; 
2) se il percorso e le fermate del servizio siano state liberamente decise dalla società che 

effettua il servizio, oppure se siano state determinate da una pubblica autorità competente 
e da quale e, in tal caso, quali siano state le considerazioni che hanno portato a scegliere 
questo percorso, rispetto ad altri che transitassero presso le stazioni ferroviarie centrali; 

3) se sia vero che il gestore del servizio non è autorizzato ad effettuare fermata in piazza 
Carducci e per quali motivi e se non si ritenga possibile l'effettuazione di tale fermata per 
permettere l'interscambio con la metropolitana e il servizio della zona ospedali.  

 
F.to: Vittorio Bertola 

Chiara Appendino  


