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OGGETTO: Criticità e problematiche della ""FREE BUS AREA".

PREMESSO

-che l'istituzione della "Free Bus area"(ovvero la . gratuità del servizio bus nel centro
cittadino, sull'asse Via Roma e Corso Nizza - da Piazza Torino a Piazza Costituzione e su
Corso Giólitti fino alla Stazione) nell'estate 2011 ha destato un ottimo successo fra . i
cittadini che possono accedere al servizio di trasporto pubblico senza biglietto; .

-che su alcune linee, come ad esempio la 1 (p. Torino - Crocetta) e la C (p. Torino - San
Rocca), che attraversano tutto l'asse centrale della città, vengono spesso utilizzate, anche
nelle ore di punta, le "navette" più piccole e più agili nel traffico cittadino, meno inquinanti,
con un consumo minore rispetto ai tradizionali bus urbani, ma con una capienza limitata;

-che in diverse occasioni le navette nelle ore di massima affluenza si sono dimostrate
inadeguate al numero di passeggeri interessati al servizio all'interno della tratta gratuita
determinando le seguenti gravi problematiche;

CONSIDERATO

• che l'attuale situazione comporta disagi e lamentele da parte della cittadinanza a causa
dei mezzi pieni all'inverosimile, ben oltre la capienza consentita, e conseguenti rischi per
la sicurezza dei passeggeri;

e che la problematica sopra descritta comporta l'impossibilità di usufruire del servizio da
parte di molti cittadini, che, in attesa alle fermate intermedie, non riescono a salire sui bus,
a causa dell'eccessivo affollamento: fra di essi. sono presenti anche utenti diretti oltre la
tratta gratuita, che, pur avendo pagato il regolare biglietto o abbonamento, non possono
accedere al mezzo;

• che la situazione attuale,. se non affrontata tempestivamente e con pronta determinazione
creerà disaffezione nei cittadini verso un utile servizio, molto importante per la mobilità
cittadina.

INTERPELLA

il signor Sindaco Federico Borgna, la Giunta ed in particolare l'Assessore con. delega alla
Mobilità e ai Trasporti, Davide Avv. Dalmasso, affinchè provveda a risolvere con un tempestivo
e risolutivo intervento la situazione su esposta ai fine di evitare il ripetersi della predetta
condizione di insicurezza e pericolo per la cittadinanza che utilizza la FREE BUS AREA e di
impostare una migliore programmazione nella scelta dei veicoli destinati al trasporto dei
passeggeri sulle linee 1 e C utilizzando, nelle ore di maggiore afflusso, bus di grandi dimensioni
e non le navette, il cui utilizzo è ottimale nelle ore non di punta e nelle linee con meno
affluenza.

In attesa di un vostro celere interessamento ed una pronta risposta nella prossima seduta del
Consiglio Comunale, Le porgo cordiali saluti.
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