Servizio Centrale Consiglio Comunale

2016 05108/002

CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: (GENERALE) "TRASPORTO DESTINATO A PERSONE
ASSOLUTAMENTE IMPEDITE ALL'ACCESSO E ALLA SALITA SUI MEZZI PUBBLICI
DI TRASPORTO ED AI CIECHI ASSOLUTI" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI LO
RUSSO ED ALTRI IN DATA 11 NOVEMBRE 2016.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO
che nelle scorse settimane in più occasioni, sia nelle Commissioni Consiliari competenti che
attraverso gli organi stampa l'Assessora Lapietra ha evidenziato problemi di copertura
economica per l'anno in corso in merito al Trasporto Disabili di cui all'oggetto;
RILEVATO
che la decadenza, per volontà dell'attuale Giunta, delle deliberazioni non ancora esecutive della
scorsa consiliatura ed in particolare quella inerente agli adempimenti che l'Amministrazione
stava eseguendo per allinearsi alla Sentenza della Quinta sezione del Consiglio di Stato
n. 00518/2015 che, ritenendo legittima la compartecipazione ISEE da parte degli utenti,
stabiliva che tale provvedimento dovesse riguardare anche coloro i quali il Regolamento
esentava da tale contribuzione economica (utenti minibus attrezzati), ha creato un vulnus tale
da ritenere l'Amministrazione inottemperante rispetto alla Sentenza di cui sopra;
CONSIDERATO CHE
-

-

si tratta di un servizio fondamentale per i cittadini con difficoltà motorie e sensoriali;
la deliberazione (mecc. 2016 02338/033), fatta decadere dalla nuova Giunta, prospettava
anche una modalità di gestione differente rispetto a quella attuale, rendendo sempre più
efficace il servizio complessivo, come ad esempio l'apertura a diversi soggetti che
operano in ambito del trasporto collettivo o che già svolgono servizi di
accompagnamento;
la deliberazione (mecc. 2016 02413/119), anch'essa fatta decadere dalla nuova Giunta,
prospettava, sempre nel quadro delle risorse disponibili, l'avvio di un servizio collettivo
sperimentale a favore di coloro che sono impossibilitati in autonomia a fruire dei mezzi
pubblici, quali i disabili con difficoltà sensoriali importanti;
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INTERPELLANO
La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
quale sia lo stato di copertura economica del servizio fino al 31 dicembre 2016 e per
l'anno 2017;
2)
quali siano le azioni che l'Amministrazione ha messo in atto per ottemperare alla
Sentenza del Consiglio di Stato di cui in premessa;
3)
quali siano le intenzioni dell'Amministrazione in merito alle eventuali e nuove modalità
di gestione future;
4)
come si intende dare risposta a coloro che attualmente sono in lista di attesa;
5)
quando intendono portare in Consiglio Comunale la deliberazione che riorganizza la
contribuzione ISEE secondo quanto obbligato dal Consiglio di Stato, salvo incorrere al
pericolo di "commissariamento ad acta" per inottemperanza alla Sentenza;
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