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Al Presidente
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Consiglio regionale
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del
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ORDINE DEL
GIORNO U
ORDINE
DEL GIORNO
U. AOgQ
40,50
collegato
collegato al
al Disegno
Disegno di legge regionale n. 237
237
"Bilancio di
finanziario 2017-2019"
2017-2019"
"Bilancio
di previsione
previsione finanziario
ai
ai sensi dell'articolo
dell'articolo 87del
87 del Regolamento
Regolamento interno
interno

di caratteristiche
caratteristiche che
che ne
ne
Oggetto: Assicurare
Assicurare che
cheii nuovi
nuovi autobus
autobus del
del TPL
TPL siano
siano dotati
dotati di
consentano l'accesso
l'accesso ee la
affinchè
consentano
lafruizione
fruizione anche
ancheda
daparte
partedelle
dellepersone
personedisabili
disabili ee attivarsi
attivarsi affinché

tutte le
fermate siano accessibili.
le fermate

Il
II Consiglio regionale
regionale del Piemonte,
premesso che
che
premesso

finanziario
in sede
sede di
di discussione
discussione del
del Disegno
Disegno di
di legge
legge regionale
regionale n.
n. 237
237 (Bilancio
{Bilancio di
di previsione
previsione.finanziario
• in
2017-2019), in
in fase
fase di approvazione definitiva
definitiva in
in Aula,
Aula, è stata presentata
presentata ed
ed accolta
accolta una
una proposta
proposta
2017-2019),

emendativa da
da parte
parte della
della Giunta
Giunta regionale
regionale che
che ha
ha sostituito
sostituito interamente
interamente l'articolo
l'articolo 3,
3, comma
comma 1,
1.
emendativa

rubricato"Applicazione
"Applicazionedella
dellaparte
parteaccantonata
accantonata del
del risultato
risultato di
di amministrazione
amministrazione presunto
presunto 2016";
2016";
rubricato
tale emendamento,
emendamento, determinato
seguito della
della ridefinizione
rideiinizione del
del risultato
risultato presunto
presunto di
di
determinato aa seguito
• tale

amministrazione 2016,
2016, ha
ha comportato
comportato l'individuazione
l'individuazione di
una quota
quota pari
pari aa 23
23 milioni
milioni di
di euro
euro aa
amministrazione
di una
favore del
del Trasporto
Trasporto Pubblico
Pubblico Locale
Locale piemontese,
piemontese, da
da destinare,
destinare, nello
nello specifico,
specifico, all'acquisto
all'acquisto di
di
favore

nuovi
nuovi autobus;
autobus:
tali risorse
risorse sono
sono state
state reperite
reperite grazie
grazie alla
alla attivazione
attivazione di
di un
un vecchio
vecchio mutuo
mutuo ferroviario
ferroviario presso
presso lala
• tali

Cassa
Cassa Depositi
Depositi ee Prestiti;
Prestiti;

ritenuto
ritenutoche
che

. • tali
talinuove
nuoverisorse
risorsea afavore
favoredel
delTPL
TPLpiemontese
piemontesenon
nonpossano
possanoche
cherappresentare
rappresentareuna
una

boccata
boccatadidiossigeno
ossigenoimportantissima
importantissimaper
perleleaziende
aziendedel
delsettore
settoreche
chefaticano,
faticano,da
daormai
ormai

moltotempo,
tempo,aareperire
reperirelelerisorse
risorsenecessarie
necessarieper
perililrinnovo
rinnovodel
delparco
parcomezzi;
mezzi;
molto
considerato,
considerato,peraltro,
peraltro,che
che

• sia
sia fondamentale
fondamentalegarantire
garantirealle
alle persone
personecon
condisabilità
disabilitàl'accesso
l'accessoaiaiservizi
servizididitrasporto
trasporto
pubblico
pubblicolocale,
locale,per
percui
cuiè èimportante
importanteche,
che,soprattutto
soprattuttoi inuovi
nuovimezzi,
mezzi,siano
sianodotati
dotati di
di
caratteristiche
caratteristichetecniche
tecnicheprecise
preciseper
pergarantirne
garantirnelalafruizione
fruizioneanche
ancheda
daparte
parte di
di persone
persone con
con

ridotta mobilità;
mobilità;
ridotta
IMPEGNA
IMPEGNA

la
la Giunta
Giunta regionale
regionale del
del Piemonte
Piemonte

•• ad
ad assicurare
assicurare che,
che, nell'ambito
nell'ambito del
del rinnovo
rinnovo del
del parco
parco mezzi,
mezzi, iinuovi
nuovi autobus
autobus che
che verranno
verranno

messi
circolazione siano
caratteristiche che
consentano l'accesso
l'accesso ee la
la
messi in
in circolazione
siano dotati
dotati di
di caratteristiche
che ne
ne consentano
fruizione
delle persone
persone disabili,
disabili, in
in conformità
fruizione anche
anche da
da parte
parte delle
conformità alle
alle disposizioni
disposizioni previste
previste

dalle
normative vigenti
vigenti in
materia;
dalle normative
in materia;

ad attivarsi
attivarsi nei
nei confronti
confronti dei
dei Comuni
Comuni piemontesi
piemontesi affinché
affinchè questi
questi provvedano
provvedano ad
ad
•. ad
adeguare
adeguare le
le fermate,
fermate, garantendone
garantendone l'accessibilità
l'accessibilità alle
alle persone
persone con
con disabilità.
disabilita.

Torino,
Torino, 12
12 aprile
aprile 2017
2017

