CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
INTERPELLANZA
DOC. N. 51
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
IL 27 MAGGIO 2019 – ORE 20,00
Il Consiglio della Circoscrizione 7, convocato nelle prescritte forme nella sala delle adunanze
consiliari del Centro Civico in corso Vercelli n. 15, alla presenza del Presidente Luca Deri e dei
Consiglieri:
ALESSI Patrizia
AUSILIO Ernesto
AZEGLIO Luigi
BERGHELLI Michele
CAMMARATA Giuseppe
CREMONINI Valentina
CRISPO Michele

D’APICE Ferdinando
DE SENSI Serenella
DERI Luca
FORNARO Giancarlo
GARIGLIO Giulia
GIOVANNINI Domenico
LA MENDOLA Giuseppe

LANTERMINO Davide
LUVISON Romano
MARCHITELLI Gerardo
MARTINO Francesco
MOISO Daniele
PINTO Rocco
SABATINO Silvio

in totale con il Presidente n. 21 Consiglieri presenti;
risultano assenti le Consigliere: BESSONE/ BOMBACI / CHIUMMENTO / LEMMA
Con l’assistenza della Segretaria: dr.ssa Laura CAMPEOTTO

ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
OGGETTO: C. 7 - DAL LUNEDI’ AL SABATO LA LINEA 19 E’ UN BUS ECOLOGICO CON
TORNELLI, LA DOMENICA VIENE SOSTITUITA CON UN BUS VECCHIO SENZA
TORNELLI: FAVORE AL MERATO BARATTOLO DI VIA CARCANO?. INTERPELLANZA
ALLA SINDACA E ASSESORI COMPETENTI.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
PREMESSO
che i cittadini hanno segnalato che nelle giornate di domenica le vetture ecologiche della linea 19,
dotate di tornelli anti ‘portoghesi’ a bordo e inaugurate in pompa magna dal Sindaco Appendino
appena circa due mesi fa, sono state sostituite da comuni autobus senza tornelli.
PREMESSO
Che sul quotidiano La Stampa dell’1 maggio 2019 troviamo una risposta da parte di GTT che cita:
<<al momento i bus con i tornelli sono pochi e hanno bisogno di una specifica manutenzione. Nei
giorni di festa i bus sono affollati di persone con borsoni e i tornelli non sarebbero funzionali>>.
CONSIDERATO
che anche con i tornelli possono passare persone con borsoni al seguito.
Che i bus ecologici della linea 19 alla domenica vengono sostituiti con bus vecchi e più inquinanti
VISTO
che alla domenica in via Carcano c’è il mercato di Barattolo, e sui giornali abbiamo appreso che la
Città vuole potenziare il bus 19 per favorire i venditori e i fruitori di Barattolo.
Che sempre dai giornali apprendiamo che è stato firmato un accordo in Prefettura per far traslocare
Barattolo anche al sabato in via Carcano, come da Delibera della Città del 28 dicembre 2018.
INTERPELLA
Il Sindaco e gli Assessori Comunali competenti per sapere:
1. perché alla domenica il bus 19 non è ecologico e non ha i tornelli;
2. se avere la linea 19 senza tornelli la domenica è, come afferma GTT, per agevolare le
persone con borsoni che vanno al mercato di Barattolo;
3. se alla domenica non interessa l’inquinamento dell’ambiente, visto che i bus ecologici
vengono sostituiti con quelli più inquinanti;
4. se pensano di sostituire anche al sabato la linea 19 con bus vecchi e senza tornelli quando
Barattolo verrà trasferito in via Carcano;
5. se nelle giornate che non sono presenti i tornelli ci saranno i “controllori” di GTT sulla linea
19 per verificare che i viaggiatori siano muniti del biglietto di viaggio.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti

: n. 21

Votanti

: n. 20

Astenuti:
BERGHELLI

: n. 1

Voti favorevoli
: n. 19
ALESSI / AUSILIO / AZEGLIO / CAMMARATA / CREMONINI / CRISPO / D’APICE / DE
SENSI / DERI / FORNARO / GARIGLIO / GIOVANNINI / LA MENDOLA / LUVISON /
MARCHITELLI / MARTINO / MOISO / PINTO / SABATINO.
Voti contrari
LANTERMINO

: n. 1

INTERPELLA LA SINDACA E L’ASSESSORE COMPETENTE
Per sapere quali misure si intendono adottare per evitare simili disagi ai residenti fruitori dei
cimiteri in oggetto.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti

: n. 21

Votanti

: n. 19

: n. 2
Astenuti:
BERGHELLI / LANTERMINO

Voti favorevoli
: n. 19
ALESSI / AUSILIO / AZEGLIO / CAMMARATA / CREMONINI / CRISPO / D’APICE / DE
SENSI / DERI / FORNARO / GARIGLIO / GIOVANNINI / LA MENDOLA / LUVISON /
MARCHITELLI / MARTINO / MOISO / PINTO / SABATINO.

