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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "RIPRISTINO FERMATE N. 1915 E N. 1916" PRESENTATA IN
DATA 3 FEBBRAIO 2020 - PRIMA FIRMATARIA POLLICINO.
Le/I sottoscritte/i Consigliere/i Comunali,
CONSIDERATO CHE
-

-

la riforma della rete di trasporto pubblico locale ha previsto una serie di misure rivolte
alla riduzione dei tempi d'attesa alle fermate, tra cui l'attuazione della priorità semaforica
e la realizzazione di corsie preferenziali per i mezzi pubblici, oltre alla velocizzazione dei
tempi di percorrenza mediante la soppressione di 41 fermate, poi ridotte a 29;
tra le fermate soppresse vi sono la numero 1915 e la numero 1916 in via Sacchi, ambedue
nei pressi di corso Stati Uniti;
la cancellazione delle suddette fermate costringe l'utenza a scendere, a seconda della
direzione di marcia, a quella di Porta Nuova o a quella denominata "Pastrengo";
TENUTO CONTO CHE

-

-

le fermate soppresse si trovavano nelle vicinanze di un centro di cura e di fisioterapia
convenzionato con il Sistema Sanitario, frequentato da molti cittadini torinesi;
le prestazioni offerte dal centro sono svariate, ma alcune interessano soprattutto
pazienti con ridotta capacità di movimento, che necessitano di migliorare la loro
funzionalità articolare e muscolare;
è evidente che l'eliminazione delle due fermate nei pressi immediati del centro, crea
forti disagi alle fasce più deboli della cittadinanza: anziani, disabili e persone con
difficoltà motorie, che ora sono costretti ad allungare il tragitto per raggiungere la
destinazione frequentata;
le esigenze di ottimizzazione dei tempi di spostamento devono essere compatibili con le
necessità di tutela delle categorie sociali più svantaggiate per età e salute;
PRESO ATTO

che è già partita una raccolta firme di cittadini che, da quanto riportato dalla stampa, alla data
del 9 dicembre 2019 aveva già raggiunto più di 100 sottoscrizioni per richiedere il reintegro
delle fermate soppresse;
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INTERPELLANO
La Sindaca e l'Assessore competente per sapere se abbia previsto, o intenda farlo, un sollecito
a GTT e all'AMP - Agenzia per la Mobilità Piemontese - per il ripristino delle fermate numero
1915 e 1916 di via Sacchi, in considerazione del fatto che la loro collocazione è a ridosso di un
centro sanitario di interesse cittadino.
Presentazione: POLLICINO, CURATELLA, SCANDEREBECH, MAGLIANO

