
                                                                      

             Torino, 13 luglio 2021

Prot. n. 856/2021

  Alla Sindaca Metropolitana

dott.ssa Chiara Appendino

Al Segretario Generale

Dottor Alberto Bignone  

Loro Sedi
INTERROGAZIONE 

OGGETTO -  “COLLEGAMENTI  E  TRASPORTI  NELLA  ZONA  TERRITORIALE

OMOGENEA AREA 4: QUALI GLI IMPEGNI E I PROGETTI DELL’AMMINISTRAZIONE

METROPOLITANA?”

Premesso che:

- l’ASL TO4 comprende 174 comuni ai quali si aggiunge la frazione Rivodora del Comune

di Baldissero Torinese, suddivisi in 5 distretti sanitari e risponde ai bisogni di salute di

circa 520.000 residenti;

- Ciriè, Chivasso, Ivrea e Cuorgnè sono le sedi degli ospedali dell’ASL TO4.

Osservato che:

- non esiste un collegamento tra i 4 ospedali, se non passando da Torino;

- per  i  Comuni  della  zona  territoriale  omogenea  Area 4 e  il  Chivassese  il  collegamento

diretto con l’aeroporto passa forzatamente da Torino;

- le necessità di spostamento dei cittadini della zona implicano un accesso diretto al Sistema

Ferroviario Metropolitano;

- esiste un progetto  di  una linea di  autobus tra  i  Comuni  di  Brandizzo  e di  Caselle che

unirebbe  SFM2,  SFM4,  ferrovia  Canavesana  e  ferrovia  Torino-Milano,  collegando

direttamente anche gli ospedali dell’Azienda Sanitaria;

- nonostante  numerose  sollecitazioni  da  parte  dei  comuni  interessati  nei  confronti

dell’Agenzia della Mobilità Metropolitana e di GTT, ancora nessun passo pare intrapreso

per la definizione della linea in oggetto, delle modalità di esercizio e di una eventuale

ripartizione dei costi;

Ritenuto che:

 

- la  linea  di  gronda  tra  Brandizzo  e  Caselle  permetterebbe  un  rapido  accesso  ai  servizi

ferroviari e all’aeroporto per tutti i cittadini della zona territoriale omogenea Area 4, con

influssi positivi sull’intensità del traffico su nodi e arterie particolarmente congestionati,

come la SS460, RA10, l’attraversamento di Leinì e Mappano;
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- appare necessario perseguire quanto prima la realizzazione di tale collegamento di gronda

tra le stazioni di Brandizzo e Caselle;

il sottoscritto Consigliere 

INTERROGA

la Sindaca metropolitana per sapere:

1. Quali  azioni  si  intendano intraprendere  per  offrire  una  risposta  alle  esigenze  di

mobilità dei cittadini della zona territoriale omogenea Area 4;

2. Quali iniziative si intendano assumere e in quali tempi nei confronti dell’Agenzia

Mobilità Metropolitana e di GTT per la realizzazione della linea tra le stazioni di

Brandizzo e di Caselle;

3. In  quali  altri  modi  e  con  quali  tempistiche  si  intenda  rispondere  alle  esigenze

espresse in narrativa.

Firmato in originale 

         Il Consigliere Metropolitano

Silvio Magliano
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