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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE
OGGETTO: "REVOCA DELL'INCARICO ALL'ASSESSORA ALLA VIABILITÁ E AI
TRASPORTI MARIA LAPIETRA" PRESENTATA IN DATA 15 NOVEMBRE 2018 - PRIMO
FIRMATARIO LO RUSSO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

da mesi la Città risulta paralizzata a causa del traffico congestionato in corrispondenza di
piazza Baldissera: auto in coda per chilometri e tempi di attraversamento anche di ore;
è già stato predisposto dalla precedente Amministrazione il progetto del sottopasso di
piazza Baldissera che, una volta realizzato, risolverebbe in via strutturale e definitiva i
problemi viabilistici dell'intero quadrante nord;
per la realizzazione del sottopasso sono necessarie risorse finanziarie del Ministero delle
Infrastrutture;
l'Assessora alla Viabilità e ai Trasporti Maria Lapietra interpellata sulle soluzioni che
intende dare l'Amministrazione attuale al problema della viabilità in piazza Baldissera ha
dichiarato più volte ai media che "i torinesi usano troppo l'auto" e vanno disincentivati e
che il tunnel già previsto "è sbagliato";
PRESO ATTO

che la Polizia Municipale in assenza di indicazioni politiche da parte dell'Assessora competente
alla Viabilità, si ritrova quotidianamente da sola a gestire la situazione di catastrofica emergenza
viabilistica, che ormai risulta una costante a qualsiasi ora;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
l'Assessora alla Viabilità e ai Trasporti si è contraddistinta per:
la rielaborazione del sistema di rilascio delle tessere elettroniche GTT, con enormi disagi
per gli utenti e inefficienze organizzative;
il rincaro dei ticket singoli nonché del costo degli abbonamenti per gli studenti universitari;
la riduzione della frequenza delle corse dei bus e tram GTT e la soppressione di molte
fermate strategiche;
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i ritardi nella progettazione della Linea 2 della Metro che hanno messo a rischio
l'ottenimento dei finanziamenti ministeriali necessari per la sua realizzazione;
l'aumento fino al 300% degli abbonamenti sosta per i residenti in zona blu;
l'annuncio del pedaggio per l'ingresso e l'estensione oraria della ZTL;
l'incapacità di concludere la gara per l'acquisto di nuovi mezzi pubblici;
il blocco dello scavo per il prolungamento della Linea 1 fino a piazza Bengasi;
IMPEGNA

La Sindaca a:
1)
revocare l'Assessora con delega alla Viabilità e ai Trasporti Infrastrutture - Mobilità
Sostenibile e Politiche per l'area Metropolitana Maria Lapietra;
2)
completare quanto prima l'iter di approvazione del progetto e la richiesta di finanziamento
al Governo necessario per la realizzazione del sottopasso di piazza Baldissera al fine di
decongestionare in via strutturale gli ingorghi causati dal traffico.
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