
Comunicato stampa del 1 febbraio 2012

SULLA QUESTIONE DEI TAGLI AI TRASPORTI L'AMMINISTRAZIONE DI IVREA RICHIEDE UN
INCONTRO URGENTE CON LA PROVINCIA DI  TORINO E LA SOSPENSIONE DEI
PROVVEDIMENTI ADOTTATI

A seguito della decisione della Provincia di Torino di sopprimere il servizio autobus gestito dalla
Società Sadem relativamente ad alcune corse lungo le tratte Ivrea-Milano e Ivrea-Torino, con una
lettera a firma del Sindaco Carlo Della Pepa, del Vicesindaco Enrico Capirone e dell'Assessore alla
Mobilità Giovanna Codato in giornata è stato richiesto al Presidente della Provincia di Torino Antonio
Saitta, di sospendere i provvedimenti adottati .

Da parte dell'Amministrazione si evidenzia come tale decisione sia giunta del tutto inaspettata. In
particolare, si sottolinea come nei diversi incontri organizzati con i Comuni della conurbazione di
Ivrea, ai quali la Provincia era presente con i funzionari degli uffici decentrati di Ivrea, tale ipotesi non
sia mai stata ventilata.

La decisione rischia di avere gravi ripercussioni sugli utenti che abitualmente utilizzano tale servizio,
penalizzando in maniera estrema il territorio e la città in particolare.

Sarebbe, invece, quanto mai opportuno, si sottolinea ancora, ragionare nel senso di una
razionalizzazione delle linee extraurbane ed una integrazione con le linee urbane. A tal fine è
fondamentale insistere sulla necessità che il Consorzio Extra To, al quale aderiscono i vari gestori,
lavori in maniera coordinata e lineare, in particolare attraverso l'introduzione del biglietto unico
integrato, come peraltro già previsto da contratto.

La lettera si chiude con la richiesta della convocazione urgente di un tavolo tecnico finalizzato ad
affrontare in maniera più ampia ed organica la situazione del trasporto pubblico locale.

L'Amministrazione comunale
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