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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "DA TORINO A CERETTA NON C'È PIÙ IL TRASPORTO
PUBBLICO" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA
18 SETTEMBRE 2015.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
CONSIDERATO CHE
-

-

-

lunedì 14 settembre GTT ha pesantemente limitato il servizio sulla Linea bus extraurbana
165 Torino-Caselle-Cirié, troncando il capolinea urbano a Porta Susa anziché
all'autostazione di via Fiochetto, e riducendo le corse giornaliere da undici a quattro in
direzione Cirié, e da otto a due in direzione Torino;
questa modifica del servizio priva del collegamento di trasporto pubblico i torinesi diretti
alla frazione Ceretta di San Maurizio Canavese, che ora è servita da pochissime corse di
cui nessuna, per il ritorno, in orario pomeridiano-serale (l'ultima corsa da Ciriè a Torino
è alle otto del mattino);
tale destinazione, a differenza di altre sulla linea, non è nemmeno servita da altre linee
extraurbane GTT e/o dal servizio ferroviario metropolitano;
il troncamento del capolinea va a scaricare ulteriore utenza sui mezzi urbani che
collegano Porta Susa al centro città, già sovraccarichi e insufficienti nelle ore di punta;
questa modifica è stata comunicata all'utenza il venerdì per il lunedì successivo, non
dando alcun modo di organizzarsi per tempo, e anzi privando del servizio persone che lo
avevano già pagato in anticipo, acquistando l'abbonamento mensile per tutto il mese di
settembre;
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
quali siano le motivazioni che hanno portato a questo taglio del servizio;
2)
quale sia il servizio di trasporto pubblico che ora dovrebbero utilizzare per andare e
tornare dal lavoro i torinesi che lavorano nella zona di Ceretta di San Maurizio Canavese;
3)
come GTT e/o l'Agenzia Mobilità Metropolitana intendano assicurare un livello minimo
di collegamenti di trasporto pubblico a tale zona, garantendo almeno la possibilità di
ritornare a Torino al termine dei normali orari lavorativi;
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4)

2

se, contemporaneamente a questo, siano stati effettuati altri tagli al servizio di trasporto
pubblico extraurbano tra Torino e la provincia, e quali.
F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino

