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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "NAVETTA PER IL BALÙ GREEN" PRESENTATA IN DATA 14
OTTOBRE 2019 PRIMA FIRMATARIA ARTESIO.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO
che nella promozione del Balù Green (attività di libero scambio) si legge della opportunità di
utilizzo di un mezzo di trasporto gratuito verso la nuova sede (nuova per il sabato) di via
Carcano;
RICORDATO
che in sede di dibattito in Consiglio Comunale lunedì 7 ottobre 2019 sulle misure di
perimetrazione dell'area Canale Molassi e zone limitrofe adottate di concerto con la Prefettura,
la Sindaca aveva riferito del preventivato rafforzamento - tramite navetta - del trasporto
pubblico verso quella destinazione, area parco Colletta;
SEGNALATO
che in mancanza di ulteriori precisazioni, tale potenziamento poteva essere interpretato come
maggiore frequenza, con mezzo supplementare di navetta, delle linee ordinariamente transitanti
verso l'area interessata, non come servizio specifico da Borgo Dora a via Carcano;
INTERPELLANO
La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:
1)
se suddetta modalità non sia una ammissione implicita del fatto che Borgo Dora sia stato
nel tempo e sia ancora riconoscibile come il luogo storicamente deputato al libero
scambio e alla vendita dell'usato, conseguentemente il trasferimento determinato dalla
deliberazione di Giunta del 27 dicembre 2018 (mecc. 2018 06856/070) e praticato col
concorso della Prefettura non sia naturalmente acquisito dalla potenziale platea dei
clienti, al punto da dover promuovere la nuova sede con un trasporto gratuito e dedicato;
2)
quali siano i costi sostenuti da GTT, sia per la movimentazione dei mezzi sia per
l'impiego del personale, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, ai fini di realizzare
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3)

2

suddetto trasporto che, stando al materiale promozionale, riguarderà sia il sabato sia la
domenica;
se, oltre al mese di ottobre indicato nella promozione, si prevede una estensione a periodi
successivi.
F.to: Eleonora Artesio
Chiara Foglietta
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