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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: (QUESTION TIME) "NUOVI TAGLI DEI FONDI REGIONALI PER 
IL TRASPORTO PUBBLICO" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED 
APPENDINO IN DATA 12 MARZO 2015.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

CONSIDERATO CHE 
 
- la Regione Piemonte aveva, per l'anno 2014, effettuato un taglio di 30 milioni di Euro 

sullo stanziamento di bilancio per il trasporto pubblico locale, di cui 12 milioni di Euro 
sul trasporto urbano e suburbano torinese e sulla metropolitana; 

- tale taglio nel 2014 non è stato implementato da GTT, mantenendo il servizio al livello 
del 2013 e lasciando dunque un ammanco nei corrispettivi rispetto a quanto necessario 
per coprire le spese; 

- successivamente, a seguito di pronunciamento del Tribunale Amministrativo, si è aperta 
nelle scorse settimane una negoziazione tra Regione, Città ed altre entità coinvolte per la 
copertura parziale o totale dell'ammanco generatosi sul 2014; 

- nel frattempo la Regione Piemonte aveva annunciato il ripristino per il 2015 del livello di 
finanziamento del trasporto pubblico locale del 2013, corrispondente al -15% sul 2010; 

- tuttavia la Regione Piemonte negli scorsi giorni ha annunciato un ulteriore taglio di 27 
milioni di Euro allo stanziamento di bilancio per il trasporto pubblico locale per l'anno 2015;  

 
INTERPELLANO   

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) quale sia lo stato della negoziazione con la Regione relativa alla copertura dell'ammanco 

relativo al 2014; 
2) quanta parte del nuovo taglio annunciato nei giorni scorsi ricada sul trasporto urbano e 

suburbano e sulla Metropolitana di Torino; 
3) quale sia dunque nel complesso la riduzione di finanziamento per il trasporto pubblico 

torinese che si verificherà nel 2015 rispetto ai livelli del 2013; 
4) come l'Amministrazione intenda fare fronte a tale riduzione in termini di tagli al servizio.  
 

F.to: Vittorio Bertola 
Chiara Appendino   


