
Chieri, lì 22 ottobre 2012 
 
 
Al Sindaco della Città di Chieri 
All’Assessore ai Trasporti 
Alla Giunta 

 
Sede Municipio di Chieri 

 
 
 
Oggetto: Mozione del Partito Democratico per rafforzare il servizio di trasporto ferroviario Pessione-
Torino 
 
 
Considerato che: 
 

- la frazione di Pessione è collegata con Torino e Asti tramite un servizio di trasporto ferroviario che 
risulta insufficiente rispetto alle esigenze dell’utenza; 

- solo alcuni dei numerosi treni regionali che transitano sulla linea Torino-Asti si fermano alla 
stazione di Pessione (ad esempio, al mattino, dopo il treno delle 6.47 bisogna aspettare il 
successivo fino alle 8.09; alla sera invece per rientrare a Pessione da Torino, dopo il treno delle 
18.20 c’è un buco di due ore) 

- la sera, in direzione da Torino Porta Nuova a Pessione, non ci sono treni diretti nella fascia oraria 
di rientro dal lavoro 

- i collegamenti TPL su gomma fra Pessione e Chieri non soddisfano le esigenze della popolazione 
 

e che: 
 

- è noto che nei prossimi mesi la Martini e Rossi sposterà presso la sede di Pessione gli uffici 
amministrativi e con essi circa 100 lavoratori in più dovranno recarsi a Pessione 

- sarebbe auspicabile, per ovvi motivi di viabilità, ambientali ed economici delle famiglie, che i 
lavoratori potessero raggiungere il luogo di lavoro con mezzi alternativi all’automobile 

 
il consiglio comunale impegna il Sindaco: 
 

- ad adoperarsi nei confronti di Trenitalia, eventualmente in sinergia con la Martini e Rossi per 
aumentare il peso della richiesta, affinché: 

o sia aumentato il numero di treni regionali da e per Torino che effettuano una fermata alla 
stazione di Pessione, particolarmente nelle ore di inizio e fine lavoro, 

o sia aumentato il numero di treni che raggiungono le stazioni ferroviarie di Torino senza la 
necessità di cambi intermedi, per ridurre i tempi di viaggio 

 
- ad adoperarsi dei confronti dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana affinchè le corse della linea 

extraurbana 184 siano potenziate al mattino in direzione del Movicentro di Chieri e alla sera  
direzione opposta. 

 
Il consiglio comunale impegna infine il Sindaco a relazionare al consiglio comunale entro fine anno sull’esito 
dei contatti avuti con Trenitalia e con l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana. 
 
 
Per il Partito Democratico 
 
 

Manuela Olia  Chiara Biglia  Mauro Marinari 
Paolo Bagna  Riccardo Civera Antonio Maspoli 
Fausto Ferrari  Roberto Quattrocolo 

 
 


