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CITTÀ DI TORINO
ORDINE DEL GIORNO N. 8
Approvato dal Consiglio Comunale in data 7 novembre 2016
OGGETTO: DIRITTO DI ACCESSO ALLE CORSIE E ALLA FERMATA PER IL TEMPO
NECESSARIO PRESSO L'AEREOPORTO INTERNAZIONALE SANDRO PERTINI DI
CASELLE PER I MEZZI DELLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL CAMPO DEL
TRASPORTO E DEL SOCCORSO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

sono diverse le Associazioni che operano presso l'Aeroporto Internazionale Sandro
Pertini di Caselle, nel campo del trasporto e dell'assistenza a favore di persone in
difficoltà;
tra queste, l'Associazione Pubblica Assistenza Radio Soccorso Sociale, una Onlus costituita
esclusivamente da Volontari che si occupa principalmente dell'accompagnamento presso
l'ospedale Regina Margherita di bambini gravemente malati;
l'attività di questa e di altre Associazioni prevede anche l'accoglienza presso l'aeroporto
di bambini provenienti dall'estero;
in particolare, l'Associazione Pubblica Assistenza Radio Soccorso Sociale accoglie
bambini provenienti dal Venezuela e dalla Repubblica del Kirghizistan e il loro
accompagnamento in ospedale o presso diverse residenze in Torino, quali per esempio
Casa Cilla, Sermig, Casa Oz e Casa Ugi;
è necessario mettere a disposizione dei bambini sia il mezzo trasporto per persone disabili
sia una carrozzina per tutta la durata della loro permanenza a Torino dal momento che i
bambini, debilitati dalla malattia e da un viaggio durato molte ore, arrivano sempre
provati e in diversi casi, per esempio quando affetti da sarcoma osseo, deambulano con
estrema difficoltà;
CONSIDERATO CHE

-

l'accesso alle corsie riservate ed il diritto alla fermata per il tempo necessario sarebbero
fondamentali per rendere più agevole il fondamentale servizio svolto dalle Associazioni;
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-

-
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il diritto all'accesso alle corsie riservate ed alla fermata per il tempo necessario sarebbero
fondamentali non soltanto all'arrivo dei bambini, ma anche, al termine delle cure, al
momento della loro partenza verso i loro Paesi d'origine (i volontari assistono i bambini
nelle fasi di check-in, supporto prezioso anche in virtù del fatto che spesso questi bambini
capiscono e parlano soltanto la loro lingua madre);
l'accesso alle corsie riservate ed il diritto alla fermata per il tempo necessario è già stato
accordato dalla Città di Torino;
i mezzi delle Associazioni come Pubblica Assistenza Radio Soccorso Sociale hanno
caratteristiche di mezzi di soccorso;
IMPEGNA

La Sindaca ed il Comune a richiedere al Sindaco e al Comune di Caselle nonché a Sagat di
concedere ai mezzi delle Associazioni di Volontariato debitamente segnalate o accreditate, il
diritto all'accesso alle corsie riservate ed alla fermata per il tempo necessario alle operazioni di
carico o scarico dei passeggeri e dei loro bagagli presso l'Aeroporto Internazionale Sandro
Pertini, gestito da Sagat, per svolgere al meglio le loro funzioni.

