
     Torino, 26 ottobre 2020

Prot.n.1424/2020  

                                                            Alla Sindaca Metropolitana

Dott.ssa Chiara Appendino

Al Segretario Generale

Dottor Alberto Bignone

Loro Sedi

INTERPELLANZA

QUANT’È DIFFICILE STUDIARE A OULX SE ABITI IN ALTA VAL CHISONE

                   
PREMESSO CHE

Lo scrivente è recentemente venuto a conoscenza del problema del pullman studenti che

dovrebbe riportare a casa i ragazzi della Val Chisone che frequentano il Liceo Des Ambrois

a Oulx e altri Istituti Superiori di Pinerolo;

RILEVATO CHE

come riportato in un articolo pubblicato su “Vita Diocesana” il 18 settembre 2020: “Negli

ultimi anni un numero crescente di ragazzi dell’alta Val Chisone sceglie di andare in Val

Susa per gli studi superiori. Ma la loro vita non è affatto semplice (quelli che scendono a

Pinerolo stiano anche meglio). Agnes Rostan, mamma di una ragazza di Pragelato che ha

scelto  di  frequentare il  Liceo Des Ambrois di  Oulx, racconta la giornata di  sua figlia:

«Sveglia alle 5:50, pullman alle 6:30 per arrivare a scuola alle 7:50, appena in tempo per le

lezioni che partono alle 8 e durano fino alle 13:10 quando prende il pullman per il ritorno.

Peccato che, arrivato a Sestriere alle 13:50 il mezzo (si tratta di un pullman studenti!) della

Arriva (ndr l’ex Sadem) si ferma e i ragazzi dovrebbero attendere per 40 minuti l’arrivo di

un altro pullman (che parte da Cesana) per arrivare a casa alle 14:50». Per ovviare al dis-

servizio della linea 285 - ad aggiungere amarezza il sabato e la domenica, quando non ci

sono studenti, il pullman diventa di linea e non fa alcuna sosta ma prosegue la discesa in

val Chisone;

GRUPPO CONSIGLIARE CITTA’ DI CITTA’ 
Via Maria Vittoria, 12 - 10123 Torino  Tel.+39 011 861.2417-2305 

www.cittametropolitana.torino.it



GRUPPO CONSIGLIARE CITTA’ DI CITTA’ 
Via Maria Vittoria, 12 - 10123 Torino  Tel.+39 011 861.2417-2305 

www.cittametropolitana.torino.it



CONSIDERATO CHE

- l’Amministrazione  comunale  di  Pragelato  aveva  già  provato,  nel  periodo  ante-

Covid, ad instaurare un dialogo con la società che si occupa del trasporto (Arriva)

ma senza riuscire ad ottenere un risultato concreto;

- è necessario e non più eludibile che sia la Città Metropolitana, ente competente in

tema di trasporti tra i Comuni dell’Area Metropolitana, ad attivarsi al fine di 

individuare una soluzione efficace per la questione rappresentata nel presente atto;

 
I sottoscritti Consiglieri Metropolitani

  INTERPELLANO

Il Sindaco Metropolitano e il Consigliere delegato competente:

1. per sapere se la Città Metropolitana intenda affrontare la questione del trasporto

studenti Oulx dell’Alta Val Chisone da e verso Pinerolo e Oulx (dovendo cioè

raggiungere  Pinerolo  e  Oulx  da  Pragelato,  Fenestrelle,  Usseaux  e  Roure),

coinvolgendo  la  ditta  incaricata  del  trasporto,  al  fine  di  individuare  una

soluzione utile e ragionevole;

2. per sapere se l’Amministrazione Metropolitana intenda riorganizzare le linee

del  trasporto  in  Val  Chisone,  separando  -  come  sopra  suggerito  -  le  linee

dall’Alta Valle da quelle destinate alla Bassa Valle;  

3. per sapere con quali tempistiche si intenda fornire agli studenti e alle famiglie

un servizio di  trasporto completo,  efficiente e adeguato nell’area ovest  della

provincia torinese. 

                                                                               Firmato in originale 

I consiglieri metropolitani 

                                                                            Silvio Magliano

 Claudio Martano 

Roberto Montà

Alberto Avetta
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