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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "ADDIO AL 66, IN CORSO CASALE TUTTI A PIEDI" PRESENTATA 
DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 24 FEBBRAIO 2016.  
 
 I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

CONSIDERATO CHE 
 

- a partire dallo scorso 2 novembre è stato accorciato il percorso della linea urbana GTT 
numero 66, ponendo il nuovo capolinea in corso Quintino Sella vicino a piazza Hermada, 
ed eliminando il tratto di percorso che proseguiva in corso Gabetti e corso Casale fino al 
vecchio capolinea di piazzale Marco Aurelio, servendo il quartiere Madonna del Pilone; 

- in particolare, la linea 66 garantiva per gli anziani il collegamento diretto tra Madonna del 
Pilone e la zona dei maggiori ospedali, e per gli studenti il collegamento diretto tra 
Madonna del Pilone e gli istituti Segre, Spinelli e Gobetti Marchesini, collegamenti di cui 
usufruivano anche tutti gli utenti provenienti da Reaglie, Pino Torinese e Chieri con la linea 
30, e da Sassi, Borgata Rosa e San Mauro Torinese con la linea 61; 

- tale cambiamento è stato annunciato poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, mettendo in 
difficoltà le famiglie che avevano già acquistato un abbonamento annuale per i propri 
studenti contando sul collegamento diretto; 

- sul tratto di corso Casale abbandonato, dove restano in servizio le preesistenti linee 30 e 61, 
i cittadini segnalano la presenza regolare di grandi quantità di persone in attesa alle fermate 
e di mezzi strapieni al punto da non riuscire a caricarle, specialmente nelle ore di punta 
degli studenti, e da costringere le persone ad andare a piedi per non arrivare in ritardo;     

 
INTERPELLANO 

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) per quale motivo sia stato tagliato il tratto in questione della linea 66; 
2) se il taglio sia da considerarsi definitivo o se, alla luce dei problemi sopra elencati, 

l'Amministrazione e le altre autorità competenti non intendano riconsiderarlo; 
3) se in ogni caso siano a conoscenza dei disagi e dei problemi di sovraffollamento delle linee 

rimanenti sul tratto di corso Casale abbandonato dal 66, e come intendano porvi rimedio.    
 

F.to: Vittorio Bertola 
Chiara Appendino    


