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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "NUOVE TARIFFE TAXI, UN ALTRO SALASSO PER I TORINESI"
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 21 GIUGNO
2012.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO
che gli organi di stampa cittadini, lo scorso 12 giugno, davano notizia di un accordo raggiunto tra
la Città, la Provincia e le associazioni di categoria, per la revisione delle tariffe dei taxi a Torino;
CONSIDERATO CHE
-

-

stando a quanto riportato dalla stampa, tale nuovo accordo prevede un aumento del 40%
della tariffa chilometrica per i primi 3,3 km circa di corsa;
in particolare, considerando anche la riduzione del buono taxi per disabili da 13 a 9 Euro,
recentemente effettuata dall'Amministrazione, le nuove tariffe comporteranno una
riduzione della distanza percorribile da un disabile con un buono taxi da 11 km a poco più
di 4 km, insufficiente per la maggior parte degli spostamenti;
inoltre, l'accordo prevede un aumento del 30% della tariffa massima per il percorso
dall'aeroporto di Caselle al centro di Torino, da 30 a 39 Euro e che, inoltre, secondo "La
Stampa": "se a fine corsa l'importo del tassametro risulterà minore, bisognerà pagare la
differenza", ovvero non si tratterebbe più di una tariffa massima ma di una tariffa fissa;
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere se:
1)
gli aumenti indicati dagli organi di stampa siano veri e quali siano le ragioni che hanno
portato a tali aumenti, e se prima di deliberarli sia stato valutato in qualche modo l'effetto
che essi possono avere sull'utenza, in particolare causandone un calo;
2)
intendano agire e come, per garantire la mobilità dei disabili che utilizzano i buoni taxi, già
recentemente colpita dalle riduzioni del valore del buono e della contribuzione comunale,
ed ora ulteriormente colpita dagli aumenti;
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3)

2

non ritengano che un prezzo di 39 Euro - sola andata - per raggiungere l'aeroporto cittadino
(tragitto di 18 km) sia giusto un tantino elevato e che tale aumento non possa che
ulteriormente penalizzare l'aeroporto di Caselle a favore di quelli milanesi.
F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino

