
 
 
Chieri, lì 10 dicembre 2010 
 
 
Al Sindaco della Città di Chieri 
Al Presidente Consiglio Comunale di Chieri 
Al Segretario Comunale Città di Chieri 
 
Municipio di Chieri  
Via Palazzo di Città, 10 – Chieri (TO) 

 
 
Oggetto: Mozione del Partito Democratico per la costituzione di tavolo di concertazione e 
monitoraggio del trasposto locale. 
 
Il trasporto pubblico locale all'interno della Città di Chieri e nei collegamenti esterni, in particolare 
con Torino, sono uno dei fattori fondamentali per la qualità della vita della nostra cittadinanza e uno 
degli elementi cruciali per il nostro sviluppo. 
Strategico sarà l'annunciato inserimento “a regime” della nostra linea ferroviaria nel Sistema 
Ferroviario Metropolitano – previsto per il 2012 -,  che dovrebbe permettere una alta frequenza dei 
treni per e da Torino. 
Ad oggi però molti sembrano ancora i nodi non chiariti e le zone d'ombra per il SFM. Tra questi si 
possono citare: 

− l'incertezza dei finanziamento per le opere di completamento del SFM; 
− la scarsa determinazione dei ruoli e delle responsabilità per l'attuazione del SFM; 
− l'incertezza sui tempi di realizzazione del SFM. 

 
Inoltre continuano i disagi per i pendolari che utilizzano il trasporto ferroviario: 

− sovraffollamento di alcune corse, in particolare del mattino; 
− arresto di molti treni a Torino Lingotto, con conseguente necessità di cambio; 
− buchi di servizio in alcune fasce orarie; 
− frequenti ritardi, in buona parte dovuti all'irrisolta questione del passaggio a livello di 

Trofarello. 
 
Anche il servizio pubblico su gomma, urbano ed extraurbano, necessita di monitoraggio e 
miglioramenti per aumentarne l'utilizzo e la fruibilità. 
 
 
tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a: 
farsi promotori dell'istituzione di un tavolo sul trasporto pubblico locale per la concertazione ed il 
monitoraggio del servizio. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
Manuela Olia    Chiara Biglia   Mauro Marinari 
Paolo Bagna    Riccardo Civera  Antonio Maspoli 
Piercarlo Benedicenti   Fausto Ferrari   Roberto Quattrocolo 


