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Ivrea, 14 marzo 2012

Gent.ma Sig.ra
Barbara Bonino
Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte
Via Belfiore, 23
10122 Torino  

Oggetto: richiesta incontro per esame situazione trasporto pubblico locale. 

Siamo  un  territorio  di  oltre  40  comuni,  più  di  5.000  aziende  del  comparto  produttivo, 
commerciale e artigianale, 13 scuole, 55 plessi scolastici, 9000 tra studenti e addetti della scuola e 
9000 lavoratori.

Siamo  un  sistema  economico  che  si  basa  sulla  continua  mobilità  all’interno  del  suo 
territorio: il  78% degli  studenti  e circa l’80% dei lavoratori  proviene, ogni giorno, da oltre 100 
comuni diversi esterni al territorio eporediese, compresi Torino e Milano. 

Ma se il 50% degli studenti utilizza il mezzo pubblico per spostarsi, solo il 6% dei lavoratori  
riesce ad usare il trasporto pubblico locale.

A Ivrea  ogni  giorno si  attestano  160 linee  suburbane e  33  extraurbane,  oltre  ai  servizi 
ferroviari.  I servizi ci sono, ma non vanno incontro alle esigenze degli utenti.

Insieme, stiamo lavorando per migliorare la rete della conurbazione di Ivrea, ma questo non 
viene  incontro  a  coloro  che  arrivano  da  fuori  il  nostro  territorio.   Alla  nostra  azione  devono 
corrispondere azioni correlate a livello suburbano, materiali e immateriali. 

Alla Provincia di Torino stiamo chiedendo una collaborazione attiva per la razionalizzazione 
del servizio urbano, da ricalibrarsi sulle esigenze degli utenti e non meramente sul rapporto costo-
chilometro.  

Crediamo infatti che un servizio più accessibile e utile permetterà di superare il tema del 
costo: possiamo ottenere parametri più sostenibili di utenza/costo se cambiamo il modo di fornire il 
servizio,  integrando le modalità di  viaggio (ferro,  gomma) e di fruizione (integrazione tariffaria 
urbano-extraurbano  e  bus-treno),  con  l’attivazione  del  Biglietto  Integrato  Piemonte  (BIP)  e 
l’estensione dell’Area Integrata FORMULA alla nostra realtà.

Il  Comune  di  Ivrea,  anche  a  nome  delle  Amministrazioni  comunali,  Enti  scolastici, 
Organizzazioni  sindacali  e Associazioni  di  categoria  di seguito elencate,  chiede pertanto con la 



presente formale incontro per la discussione della messa in campo di dette soluzioni,  già attive, 
peraltro, in altre realtà piemontesi.

In attesa di un Vostro gentile riscontro, si porgono i più cordiali saluti.

(F.to) I Sindaci e gli Assessori

Carlo Della Pepa – Ivrea
Giovanna Codato – (Assessore alla Mobilità) Ivrea
Gildo Marcelli – Albiano d’Ivrea
Salvatore Coniglio – (Vicesindaco) Banchette  
Luigi Ricca – Bollengo
Fausto Francisca – Borgofranco d’Ivrea
Roberto Cominetto – Burolo
Piero Osenga - Cascinette
Maurizio Fiorentini – Chiaverano
Paola Gamba – Colleretto Giacosa 
Laura Fogliato – Fiorano Canavese
Renzo Galletto – Montalto Dora 
Gianfranco Quilico – (Assessore ai Trasporti) Pavone Canavese
Barbara Compagno Zoan – Quincinetto
Andrea Accattino – (Vicesindaco) Romano Canavese
Domenico Mancuso - Salerano
Savino Beiletti - Strambino

Il Presidente Comunità Montana Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana 
Marina Carlevato

Il Presidente di Confindustria Canavese
Piero Getto

I Segretari delle Organizzazioni Sindacali
Alfredo Ghella – CGIL del Canavese
Sergio Melis – CISL del Canavese
Luca Cortese – UIL del Canavese
Giovanna Nano –  SPI CGIL del Canavese
Stanislao Patalani – FNP-CISL del Canavese
Gianni Scanzio – UILP-UIL del Canavese

I Dirigenti Scolastici
Maria Laura Bocca  – Liceo Scientifico Statale “A. Gramsci” di Ivrea
Ugo Cardinale – Liceo Classico Statale “Carlo Botta” di Ivrea 
Loredana Carrain – Istituto d’Istruzione Superiore “Giovanni Cena” di Ivrea
Daniela Vaio – IIS “C. Olivetti” di Ivrea  

Il Presidente Associazione Utenti Ferrovia Chivasso – Ivrea - Aosta
Agostino Petruzzelli


