
 
 

 

GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO CINQUE STELLE - ORBASSANO 

 

 

Orbassano, 11/09/2018 

                                                         

                                                                           Al Sindaco del Comune di Orbassano, Cinzia Maria Bosso 

 

                                                  Al Presidente Del Consiglio Comunale di Orbassano, Eugenio Gambetta 

 

Agli assessori competenti 

 

Al Segretario Comunale Gerlando dott. Russo 

 

 

MOZIONE 

 

Oggetto: Mozione per la modifica del percorso attuale della Linea  1 e attivazione del servizio 

festivo. 

 

I sottoscritti consiglieri comunali, Andrea Suriani e Valentina Veneziano 

 

 

 PREMESSO CHE 

 

• Diverse zone di Orbassano sono caratterizzate dalla totale assenza di passaggi dei mezzi 

pubblici, costringendo i cittadini a dover prendere l’auto per raggiungere il centro città, le 

scuole o per accedere ai vari servizi (ad esempio: negozi, ambulatori medici e farmacie); 

 

• Il trasporto urbano è essenziale per agevolare quelle categorie di cittadini che si trovano in 

difficoltà per gli spostamenti (anziani, famiglie con bambini, ecc…); 

 

• Il trasporto urbano è una delle soluzioni per ridurre il traffico e l’inquinamento urbano. 

 

 

 

 



CONSIDERATO CHE 

 

• Nel Comune di Orbassano è attivo il servizio di trasporto urbano della Linea 1; 

 

• Il percorso della Linea 1 non è operativo nei giorni festivi; 

 

• Alcuni cittadini di Orbassano hanno segnalato l’esigenza di poter usufruire del servizio di 

trasporto della Linea 1; 

 

• Con una semplice variazione di percorso alcune zone di Orbassano potrebbero essere 

servite dal servizio della Linea 1 

 

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta 

 

• A proporre al gestore della Linea 1 ( percorso Ospedale San Luigi – Via Volturno), il 

prolungamento del percorso su Strada Rivalta, evitando la svolta in Via Volturno ma in 

Strada Cà Bianca, per poi proseguire per Via Po e terminare il percorso presso l’attuale 

fermata Volturno; 

• A proporre al gestore della Linea 1 (percorso Via Volturno – Ospedale San Luigi), il 

prolungamento del percorso su Via Po, Strada Cà Bianca, per poi proseguire su Strada 

Rivalta utilizzando eventualmente, come spazio di manovra per la navetta, il piazzale 

presente tra Via F.lli Bandiera e Via Volturno, o considerare la collocazione del capolinea in 

Piazza Silvio Pellico. 

• Ad attivare il servizio della Linea 1 nei giorni festivi, individuando un percorso che permetta 

di evitare la zona interessata dalla ZTL in caso di mercati, fiere, ecc…, con frequenza anche 

ridotta (ad esempio una partenza dal capolinea ogni ora). 

 

Proponenti i Consiglieri 

 

 Andrea Suriani    Valentina Veneziano 

         
   

                Il Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle -Orbassano 


