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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "FREQUENZA DEL SERVIZIO E MANUTENZIONE DELLA 
METROPOLITANA"  PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN 
DATA 7 SETTEMBRE 2015.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

CONSIDERATO CHE 
 
- sono giunte ai sottoscritti diverse segnalazioni su un presunto e percepito aumento dei 

tempi di attesa nella metropolitana negli ultimi mesi; 
- sono giunte ultimamente diverse segnalazioni su malfunzionamenti alle infrastrutture di 

corredo (ad esempio le scale mobili o gli schermi informativi nelle stazioni), anche 
protratti per diverse settimane senza essere risolti; 

- inoltre, già in occasione di un sopralluogo di commissione consiliare alcuni anni fa presso 
il deposito di Collegno, e poi in altre occasioni negli ultimi anni, sono state esposte 
difficoltà a svolgere correttamente tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria prevista 
per i treni e per l'infrastruttura della metropolitana; 

- tra non molto scadrà il periodo di dieci anni di garanzia sul primo tratto di infrastruttura 
e sui primi treni, garantito dal costruttore;    

 
INTERPELLANO 

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) quali siano le frequenze di passaggio della metropolitana adottate per il corrente periodo 

autunnale, e se esse siano state modificate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; 
2) quanti siano i treni attualmente iscritti a patrimonio, quanti di essi siano attualmente abili 

al servizio sulla metropolitana e quanti ne vengano effettivamente utilizzati ogni giorno 
per il servizio; 

3) se la manutenzione ordinaria e straordinaria dei treni della metropolitana sia stata 
correttamente eseguita come dalle indicazioni del costruttore, oppure se vi siano veicoli 
in ritardo rispetto ai piani di manutenzione; 

4) se la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura trasportistica ed 
informatica sia stata correttamente eseguita come dalle indicazioni del costruttore, oppure 
se vi siano attività di manutenzione in ritardo; 
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5) come si spieghino alcuni malfunzionamenti secondari (esempio schermi di stazione non 

funzionanti alla stazione Rivoli) che si prolungano per diverse settimane o addirittura 
mesi; 

6) se sia stato eseguito o sia in programma un monitoraggio di tutti i guasti ed i difetti 
eventualmente emersi e non ancora risolti, in modo da chiederne la risoluzione prima 
della scadenza della garanzia.     

 
F.to: Vittorio Bertola 

Chiara Appendino    


