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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "SOVRAFFOLLAMENTO DEI MEZZI GTT E TAGLIO DEL
SERVIZIO SERALE" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN
DATA 27 OTTOBRE 2014.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
CONSIDERATO CHE

-

-

-

nelle ultime settimane, dopo la pausa estiva, sono giunte numerose segnalazioni di un
apparente incremento dell'affollamento dei mezzi pubblici di superficie e della
metropolitana;
inoltre, nel recente periodo il Presidente di GTT ha lanciato un allarme relativo
all'esaurimento dei fondi disponibili a pagamento del contratto di servizio, ipotizzando la
conseguente sospensione del servizio serale negli ultimi due mesi dell'anno;
tuttavia l'attuale Presidente della Giunta Regionale, durante la campagna elettorale per le
recenti elezioni regionali, aveva più volte garantito il pronto ripristino del livello di
finanziamento del trasporto pubblico locale almeno a quello dell'anno 2013 e
possibilmente a quello degli anni ancora precedenti, eliminando il pesante taglio
ulteriormente apportato tra il 2013 ed il 2014;
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere se:
1)
risulti all'Amministrazione, ad esempio confrontando i dati dei mesi di giugno ed ottobre
2014, un aumento del numero complessivo medio di utenti quotidiani del servizio di
trasporto pubblico urbano di superficie e/o della metropolitana;
2)
confrontando gli orari di servizio dei giorni feriali tra giugno ed ottobre 2014, vi siano
delle linee che hanno subito una riduzione delle frequenze, quali e per quali motivi;
3)
sia realistica l'ipotesi di una sospensione del servizio di trasporto pubblico nelle ore serali
nelle ultime settimane del presente anno, a fronte dell'esaurimento dei fondi disponibili,
e cosa l'Amministrazione abbia fatto o stia facendo per evitarlo;
4)
l'Amministrazione abbia in corso interazioni con l'Amministrazione regionale per
ottenere il ripristino del livello di finanziamento del trasporto pubblico almeno ai livelli
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dell'anno 2013 e se possibile a quelli degli anni precedenti, come promesso dalla stessa in
campagna elettorale, e quale ne sia l'esito.
F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino

