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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE
Respinta dal Consiglio Comunale in data 10 luglio 2017
OGGETTO: SCONTI PROGRESSIVI SULL'ABBONAMENTO ANNUALE GTT PER I
NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

-

domenica 5 marzo 2017 la città è stata bloccata al traffico dalle 10 alle 18 al fine di
"Rendere la cittadinanza più consapevole dell'urgenza di cambiare comportamenti collettivi
e stili di vita, attraverso azioni volte alla promozione del diritto alla salute individuale e del
bene comune";
lo scorso 22 settembre si è conclusa l'edizione 2016 della settimana della mobilità
sostenibile "Smart and sustainable mobility - an investment for Europe", ossia "Mobilità
sostenibile e intelligente - un investimento per l'Europa": un riferimento esplicito ai legami
tra il trasporto e l'economia, per la promozione di una mobilità intelligente, in grado di
garantire vantaggi non solo economici ma soprattutto ambientali e sociali, sia per la società
che per il singolo individuo;
da anni la nostra Città cerca di privilegiare e promuovere l'utilizzo dei mezzi pubblici
rispetto all'auto privata, come fatto di sostenibilità ambientale, di vivibilità del territorio
urbano e di sicurezza;
RILEVATO CHE

-

gli abbonamenti ai mezzi pubblici hanno costi che, per certe famiglie, sono decisamente
lontano dal concetto di "mobilità (economicamente) sostenibile";
un abbonamento annuale personale "Formula U - Area Urbana" ha un costo di 310 Euro;
un abbonamento mensile personale "U - Area Urbana" ha un costo di 38 Euro;
un abbonamento annuale per studenti under 26 costa 200 Euro;
CONSIDERATO CHE

-

un nucleo familiare composto da 2 adulti spende 620 Euro per il pagamento di due
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2

abbonamenti annuali per la mobilità con i mezzi pubblici;
un nucleo familiare composto da 2 adulti e due figli under 26 arriva a spendere Euro 1.020
per i diversi abbonamenti;
le famiglie più numerose sono chiaramente quelle più penalizzate da un sistema tariffario
che non prevede alcuna scontistica progressiva;
i nuclei familiari più numerosi devono sobbarcarsi spese annuali ben superiori ai mille Euro
per potersi muovere in città con i mezzi pubblici cittadini;
IMPEGNA

La Sindaca, il Comune di Torino e la partecipata GTT ad introdurre agevolazioni tariffarie basate
su un sistema di scontistica progressiva per l'acquisto di abbonamenti annuali GTT per i nuclei
familiari numerosi.

