
 

 

 

 

  Torino,  27 giugno 2017 
 
 

Egregi Sigg.ri SINDACI dei Comuni di 

  BEINASCO 
  BORGARO TORINESE 
  CAMBIANO 
  CANDIOLO 
  CASELLE TORINESE 
  CASTIGLIONE TORINESE 
  CHIERI 
  COLLEGNO 
  GASSINO TORINESE 
  GRUGLIASCO 
  LEINI' 
  MAPPANO 
  MONCALIERI 
  NICHELINO 
  ORBASSANO 
  PINO TORINESE 
  RIVALTA DI TORINO 
  RIVOLI 
  SAN MAURO TORINESE 
  SANTENA 
  SETTIMO TORINESE 
  TROFARELLO 
  VENARIA REALE 
  VINOVO 
  VOLPIANO 
  
 

Carissimi Sindaci, 

con la presente ho il piacere di informarVi che, dal prossimo 30 giugno, sarà 
esteso al Vostro territorio il Servizio Notturno NightBUSter, senza alcun costo per il 
Vostro Ente. 

In accordo con la Presidente dell’Agenzia e l’Assessore ai Trasporti del Comune 
di Torino, su mia segnalazione, abbiamo infatti deciso, ancora per quest’anno e 
nonostante la perdurante carenza di risorse per il finanziamento del Trasporto Pubblico, 
di avviare il Servizio senza gravare sui Bilanci dei Comuni consorziati che, in tanti, 
hanno segnalato difficoltà a far fronte alla compartecipazione dei costi richiesti in una 
prima fase. 
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L’obiettivo dunque è di garantire, senza disparità tra i territori, un importante 
collegamento tra i Comuni dell’Area Metropolitana e Torino in orari serali e notturni, 
soprattutto per i giovani. 

Verranno inoltre effettuate specifiche rilevazioni dei passeggeri trasportati per 
Comune, in modo da poter disporre di dati utili a valutare insieme la futura 
programmazione del Servizio così come la possibilità di adottare nuove forme 
alternative di mobilità collettiva. 

Sarà cura dell’Agenzia farVi pervenire i dettagli delle Linee estese, in modo che 
possiate darne visibilità nei modi che riterrete più opportuni. 

Confido, con questa iniziativa, di essere riuscita a farVi giungere un segnale 
importante in un periodo che ci ha visti, insieme, costretti ad affrontare continui tagli al 
Trasporto Pubblico. 

L’occasione mi è gradita per salutarVi cordialmente. 

 

 
La Presidente del Bacino 

Metropolitao 
Licia NIGROGNO 
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