Servizio Centrale Consiglio Comunale

2019 02731/002

CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "DOPO 3 ANNI NESSUNA SOLUZIONE PER I LAVORATORI FCA
TRASFERITI A ORBASSANO: PER I 5 STELLE L'INQUINAMENTO IN PERIFERIA
VALE MENO DI QUELLO IN CENTRO?" PRESENTATA IN DATA 4 LUGLIO 2019 PRIMO FIRMATARIO MAGLIANO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

nel corso della primavera 2016 buona parte del personale in servizio presso il Product
Development del Plant di Mirafiori (corso Settembrini, 40) è stato trasferito presso il
Plant del Centro Ricerche Fiat di Orbassano (strada Torino, 50) per la creazione di un
polo tecnologico di eccellenza per la progettazione, lo sviluppo e la sperimentazione dei
sistemi elettrici ed elettronici e di sistemi Powertrain;
sono circa 500 i dipendenti trasferiti da Mirafiori a Orbassano;
RILEVATO CHE

-

-

-

il cambio di sede ha comportato notevoli disagi per i dipendenti e i consulenti che
utilizzavano il servizio di trasporto pubblico GTT nella tratta da Lingotto FS a Orbassano;
circa 150 dipendenti, a cui si aggiungono un centinaio di consulenti, utilizzavano i mezzi
pubblici per raggiungere la sede di Mirafiori (quelli provenienti da Torino nord, dal
chierese e dalle province di Cuneo, Asti e Alessandria);
da quando sono stati trasferiti presso la sede di Orbassano i dipendenti e consulenti
devono sostenere oneri più gravosi sia in termini di costo del biglietto/abbonamento
(passando da tratta urbana a extraurbana il costo annuale dell'abbonamento sale da
Euro 300 a Euro 508) sia dal punto di vista dei tempi di percorrenza (occorre utilizzare
due mezzi di cui una linea, il 5, essendo stata declassata a linea a bassa utenza, ha
passaggi ridotti);
da Lingotto FS a Mirafiori ci sono 4 linee di trasporto e 2 servizi speciali (95 e 95/); da
Lingotto FS a Orbassano occorre cambiare almeno 2 mezzi (tariffa urbana: 74 e 5; tariffa
extraurbana: 1510 e 1511);
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CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

sullo stesso tema il 26 settembre 2016 il Consigliere Carretta presentò un'interpellanza
("Ottimizzazione trasporto pubblico tra la Stazione Lingotto ed il Centro Ricerche Fiat di
Orbassano", mecc. 2016 04252/002);
l'Assessora Lapietra rispose affermando di essere già in contatto con il Mobility Manager
aziendale per trovare "la soluzione ottimale" ma che si attendeva il completamento del
trasferimento dei dipendenti da Mirafiori a Orbassano; disse inoltre che, essendovi la
possibilità di stipulare una convenzione tra GTT e FCA, "verrà fatta una convenzione"
per affrontare il tema del costo del biglietto/abbonamento;
nonostante quanto risposto in Aula dall'esponente del governo cittadino, ad oggi la
situazione non ha conosciuto modifiche in melius e non è stata stipulata alcuna
convenzione tra GTT e FCA;
in conseguenza di tale inerzia, circa 200 persone che utilizzavano i mezzi pubblici per
raggiungere la sede di lavoro si sono viste costrette ad utilizzare i veicoli privati, con
conseguente aggravio di costi, traffico e inquinamento;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere se:
1)
trascorsi quasi 3 anni, l'Amministrazione sia stata in grado di individuare soluzioni
efficaci per i dipendenti e consulenti di FCA Orbassano al fine di favorirne l'utilizzo dei
mezzi pubblici;
2)
vi siano le condizioni per stipulare una convenzione tra lavoratori FCA e GTT;
3)
GTT sia in grado di aumentare i passaggi delle linee almeno nelle ore di ingresso e uscita
nella tratta Lingotto FS-FCA Orbassano;
4)
si possa prolungare la tratta della Linea 95 da Lingotto FS a FCA Orbassano (con
partenze da Lingotto FS alle ore 7:30 e 8:00; con partenza da FCA Orbassano alle ore
16:30 e 17:30).
F.to Silvio Magliano

