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(Seguono:

� l’illustrazione del Consigliere Ruzzola;

� l’ intervento del Consigliere Castello ;

� l’intervento del Consigliere De Vita;

� il 2° intervento del Consigliere Castello;

� il 2° intervento del Consigliere Ruzzola;

� il 3°intervento del Consigliere De Vita;

� il 3° intervento del Consigliere Castello;

per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli

atti e che qui si danno come integralmente riportati)
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Il Vice Sindaco Metropolitano, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la

proposta di Mozione il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO:  Proposta di Mozione presentata dal Consigliere Castello avente quale oggetto:

“Richiesta miglioramento dei servizi di TPL nella Zona Nord-Ovest dell’Area

Metropolitana. ”.

N. Protocollo:  29276 /2018

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 10

Votanti = 10

Favorevoli 10

(Audino - Azzarà - Castello - Cossu - De Vita - Fava - Iaria - Marocco - Merlin -Ruzzola)

La Mozione  risulta approvata.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

 Il Segretario Generale  

 F.to M. Spoto

Il Vice Sindaco Metropolitano

M. Marocco
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CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

              

 All. N. 60

PROPOSTA DI MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE CASTELLO AVENTE

QUALE  OGGETTO:  “RICHIESTA MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI  DI TPL NELLA

ZONA NORD-OVEST DELL’AREA  METROPOLITANA. ”.

N. Protocollo: 29276 /2018

CONSIDERATO CHE:

il distretto Sanitario di Venaria, è costituito dai territori di Pianezza,  Alpignano, Venaria,

Druento, San Gillio, La Cassa, Val della Torre e Givoletto, e che l’ospedale di riferimento è

quello di Rivoli mentre era prevista tra marzo e ottobre la nascita di un nuovo polo Sanitario

a Venaria dove saranno destinati vari servizi territoriali necessari all’ambito sanitario;

VISTO CHE:

è stato già presentato dai Sindaci dei suddetti comuni un progetto per il miglioramento dei

Servizi di TPL nella Zona Nord-Ovest dell’Area Metropolitana, si chiede alla Sindaca e al

Consigliere delegato dei Trasporti di evidenziare nelle sedi opportune,  l’ipotesi di un nuovo

collegamento extraurbano sperimentale tra i  Comuni di  Druento,  Venaria,  San Gillio,  La

Cassa, Val della Torre, Givoletto e Pianezza e che  un miglioramento notevole dei servizi,

anche alla luce di collegare il Territorio ai Servizi Sanitari esistenti esclusi sui territori di

Rivoli e Venaria e che la Regione se ne possa far carico.

Torino, 07 dicembre 2018

Firmato in originale dal presentatore
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