
COMUNICATO STAMPA 

SPERIMENTAZIONE TARIFFARIA STUDENTI GTT 

Dopo numerosi incontri avvenuti in Regione Piemonte con l’Assessore Francesco Ba-
locco e la Presidente della Commissione consiliare trasporti Nadia Conticelli, con il 
Direttore dell’Agenzia per la mobilità  metropolitana, ing. Cesare Paonessa e l’azienda 
trasporti GTT, con il dottor Claudio De Consoli, l’Amministrazione comunale ed il Co-
mitato di cittadini “Io non salgo” sono lieti di confermare che gli studenti piossasche-
si frequentanti le Scuole superiori, detentori di un abbonamento FORMULA, potran-
no utilizzare il medesimo titolo di viaggio anche per andare a Torino sulla tratta 
Piossasco — Torino della linea 1510, oltre che sulla rete urbana e suburbana di Tori-
no. 

La sperimentazione è rivolta a 200 studenti, che dovranno fornire il proprio consenso 
per la tracciatura della propria smart card aderendo formalmente tramite la compila-
zione del modulo di adesione (disponibile al seguente link: http://www.comune.pios-
sasco.to.it/giovani/STUDENTI_SperimentazioneGTT_Modulo18_19.pdf). 

Il modulo, debitamente compilato, potrà essere anticipato via mail all’indirizzo:  
sperimentazionegtt@comune.piossasco.to.it, mentre l’originale potrà essere conse-
gnato nel corso dell’appuntamento informativo che si terrà Martedì 11 Dicembre alle 
18:30 presso la Biblioteca Civica Nuto Revelli.  
In detta occasione saranno illustrate le modalità di utilizzo ed i possibili destinatari. 

L’Amministrazione comunale ed il Comitato “Io non salgo” tengono ad esprimere la 
propria soddisfazione ed il proprio ringraziamento alla Regione Piemonte che ha ri-
tenuto di confermare la sperimentazione nel nostro territorio, che tiene conto della 
posizione centrale di Piossasco, tra Pinerolo e Torino, e della penalizzazione che 
l’attuale sistema tariffario presenta per i piossaschesi che si recano quotidianamente 
a Pinerolo.  
La sperimentazione non comporta una diminuzione della tariffa, ma consentirà agli 
studenti che aderiranno all'allargamento dell'offerta, di poter utilizzare l'autobus per 
recarsi a Torino tutti i giorni della settimana, compreso il weekend, e cogliere le occa-
sioni formative, culturali e di svago che la stessa offre, senza costi aggiuntivi.
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