CIRCOSCRIZIONE 1 ^
Centro - Crocetta
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08/02/2022

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 1 ^ - Centro - Crocetta

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre alla Presidente
SAVIO Cristina, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALTAMORE Antonietta

DI NARDO Antonio

POGGIO Graziella Elena

BADINI CONFALONIERI
Alberica

FALLETTO Pietro

PONTE Thomas

BALBO DI VINADIO Francesca GERVASONI Maria Elena
Chantal

ROLANDO Federico

BATTAGLINI Tommaso Maria
Giovanni

GRITTI Ilaria

ROMEO Caterina

BENEDETTI Paolo

LEVI-MONTALCINI Piera

STEFANUTO Samuele

BORINI Alessandro

MAINA Benedetta

VALENTINO Claudia

BRIANZA Isabella

MARTINEZ Francesco

CAPETTI Filiberto Maria

MOSSA Tiziana

In totale, con il Presidente, n. 23 presenti.
Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere:
FILIPPI Marina - NALLO Vittoria
Con la partecipazione del Segretario RAPIZZI Piera
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Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il seguente provvedimento.

OGGETTO:

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DALLA CONSIGLIERA BRIANZA
AVENTE AD OGGETTO: "RIPRISTINO DELLE LINEE STAR 1 E STAR 2 (O
SOLUZIONI SIMILARI).

PREMESSO
• che i minibus elettrici STAR 1 e STAR 2 che attraversavano efficacemente la zona della ZTL
sono fermi dal lockdown di febbraio 2020 e non sono più ripartiti;
• che le tratte coperte – STAR 1 dal Palagiustizia a Piazza Vittorio Veneto e STAR 2 da corso
Bolzano attraverso Quadrilatero, quartiere Vanchiglia, Vanchiglietta fino a piazza Fontanesi –
permettevano di collegare i parcheggi distanti dal centro ai luoghi di interesse e lavoro.

•
•

•
•
•

CONSIDERATO
che gran parte degli altri mezzi pubblici di linea attraversa il centro da nord a sud o da est a ovest
e non copre in modo capillare il centro;
che il servizio di collegamento contribuirebbe alla riduzione delle auto in ZTL ed era (e sarebbe)
molto utile anche per gli anziani residenti e per le persone disabili, garantendo loro una mobilità
in autonomia anche nel centro;
che la ZTL stessa sarà – secondo le previsioni – nuovamente attiva dal 31 marzo 2022;
che la Pianura Padana è considerata da studi autorevoli uno dei luoghi più inquinati d’Europa e
che [1]la nostra città è tra le peggiori,
che la Città metropolitana di Torino, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, prosegue i
progetti avviati dall'ex Ente provinciale a favore della Mobilità sostenibile sul proprio territorio
ed inoltre la Città di Torino si è candidata alla call europea “100 Climate-neutral Cities by 2030 –
by and for the Citizens”, con l’obiettivo di diventare una città climaticamente neutra alla fine di
questo decennio.

[1] https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(20)30272-2/fulltext
IMPEGNA
La presidente e i Coordinatori competenti a consultare l’assessore competente per comprendere la
situazione e valutare il ripristino della linea o delle linee STAR 1 e 2 o soluzioni similari.
Hanno riferito, oltre alla Presidente Savio i Consiglieri Brianza e Martinez.
LA PRESIDENTE
Invita i Consiglieri a votare l’ordine del giorno mediante votazione elettronica.
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Al termine della votazione la Presidente proclama il seguente risultato:
PRESENTI E VOTANTI: N. 23
VOTI FAVOREVOLI: N. 23
Per l’esito della votazione che precede
IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
DELIBERA
Di approvare l’ordine del giorno avente ad oggetto: “RIPRISTINO DELLE LINEE STAR 1 E
STAR 2 (O SOLUZIONI SIMILARI) ''.
________________________________________________________________________________
LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Cristina Savio

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Piera Rapizzi
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