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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "LA CRISI DI PASSEGGERI E VOLI DELL'AEROPORTO DI
TORINO" PRESENTATA IN DATA 14 FEBBRAIO 2020 - PRIMO FIRMATARIO
LO RUSSO.
I/Le sottoscritti/e Consiglieri/e Comunali,
PREMESSO CHE
-

-

-

l'aeroporto di Torino ha chiuso in negativo il 2019 con un calo di passeggeri pari a -3.3%,
tornando così sotto la quota di 4 milioni di passeggeri (per la precisione 3.952.158)
ovvero un balzo indietro agli stessi livelli del 2016 (quando furono 3.950.908);
nel 2019 il traffico aereo nazionale è cresciuto del 4% e ha registrato una serie di record
da parte degli aeroporti con cui Caselle dovrebbe ambire a confrontarsi: Bergamo 13
milioni, Napoli e Catania hanno superato la quota di 10 milioni, Bologna 9 milioni,
Palermo 7 milioni;
fino al 2005 l'aeroporto di Torino registrava all'incirca lo stesso numero di passeggeri
degli scali di Bergamo e Bologna, che, a differenza di Torino Caselle, hanno poi investito
in basi low cost permettendo loro di raggiungere i suddetti traguardi;
CONSIDERATO CHE

-

la Giunta Appendino ha deliberato la cessione delle quote Sagat di proprietà del Comune
di Torino lasciando completamente in mano ai privati la proprietà dell'aeroporto;
il socio di maggioranza dell'aeroporto di Torino è socio anche di SEA Aeroporti Milano;
nell'agosto del 2016 da notizie stampa si apprese di un imminente incontro tra la Sindaca
Appendino ed i vertici Ryanair finalizzato alla realizzazione di una base low cost a
Torino;
INTERPELLANO

La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:
1)
che esito hanno avuto le riunioni riportate dai quotidiani e come mai ad oggi, dopo quasi
quattro anni, non sia stata realizzata alcuna base low cost di Ryanair;
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2)

3)

2

se intenda convocare i soci proprietari dell'aeroporto di Torino per capire quali
prospettive di sviluppo e quali piani di investimenti prevedano di attirare sullo scalo
cittadino;
quali misure si prevede di mettere in atto per supportare lo scalo torinese ad uscire da
questa fase di stallo.

Presentazione: LO RUSSO, MAGLIANO, POLLICINO,
PETRARULO, PATRIARCA, SCANDEREBECH, TRESSO

ARTESIO,

MORANO,

