
al Presidente del Consiglio Comunale 

al Sig. Sindaco 

ai Consiglieri Comunali 

 

Interpellanza 

(presentata ai sensi degli artt. 43 e 45 del Regolamento del Consiglio 

Comunale) 
 
Oggetto:  MOBILITA’ SOSTENIBILE: PAROLE O FATTI? 
 
Premesso che: 

- nel Consiglio Comunale dell’8 luglio scorso sono state approvate 

all’unanimità le seguenti mozioni: 

� “Riduzione delle corse sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea-Aosta” presentata 

dal consigliere Dulla; 

� “Mobilità ad emissioni zero a Ivrea sito Unesco Città Industriale del XX 

secolo” sempre a firma del consigliere Dulla; 

� “Tagli inaccettabili da parte di GTT” presentata dai consiglieri Comotto e 

Fresc. 

 

Premesso altresì che: 

-   il 30 luglio scorso si è svolta una Commissione Consiliare Viabilità, così 

come richiesto nelle mozioni citate in premessa, nelle quali però, oltre 

richiedere la convocazione della stessa, si richiedeva all’esecutivo “una 

concreta proposta progettuale” da inviare all’Assessore regionale ai Trasporti 

e all’Agenzia per la Mobilità Piemontese;  

- nella succitata Commissione sono stati ampiamente sviscerati tutti i temi 

all’odg individuando tutti gli elementi necessari per la predisposizione 

della proposta di cui sopra, ben prima dell’inizio delle scuole. 

 

Considerato che: 

- in un’altra delle mozioni succitate il Consiglio Comunale impegnava il 

Sindaco e la Giunta a: 

� convocare in tempi brevissimi GTT per chiedere una rivisitazione 

completa dei nuovi orari da concordare con tutti i Comuni facenti parte 

della conurbazione; 

� a portare il tema nelle apposite Commissioni consiliari, allargando 

anche queste ai Comuni della conurbazione e ai sindacati che hanno 

promosso il convegno del 10 febbraio; 

� a prevedere in tempi brevi uno studio per la mobilità sostenibile. 

 

 

 

 



 

 

Preso atto che: 

- con la ripresa della scuola si sono evidenziate problematiche delle quali già 

si era ampiamente discusso nella commissione del 30 luglio, ma delle 

quali, evidentemente, non si è tenuto conto; 

- che da più parti ci sono arrivate segnalazioni riguardo il mancato rispetto 

delle regole anti contagio: dal mancato utilizzo delle mascherine, agli 

assembramenti soprattutto sui mezzi pubblici; 

- che negli ultimi mesi sono accaduti alcuni disdicevoli episodi di violenza 

nei confronti degli autisti GTT durante lo svolgimento del loro lavoro; 

- che la città è nuovamente invasa dal traffico e nelle arterie più importanti 

nelle ore di punta l’aria diventa irrespirabile con evidenti rischi per la 

salute soprattutto delle fasce più deboli e siamo solo all’inizio 

dell’autunno. 

 

Ribadito che: 

- le mozioni sopra citate sono state tutte approvate all’unanimità 

esprimendo con chiarezza la volontà del Consiglio Comunale. 

 

Alla luce di quanto sopra il Consigliere scrivente chiede: 

 

al Sindaco e alla Giunta 

 

di relazionare in aula su cosa sia stato fatto in merito a quanto in premessa 

rispondendo puntualmente ad ognuno dei punti sui quali il Consiglio 

Comunale impegnava Sindaco e Giunta tramite le mozioni citate che si 

reputano parte integrante della presente interpellanza. 

 

Ivrea, 23 settembre 2020 

 

Il Consigliere Comunale                         Francesco COMOTTO – Viviamo Ivrea 

 


