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Egregia Sig.ra  
Concetta Siciliano  
Presidente del Consiglio Comunale di Santena  
e, p.c  
Egr. Sig. Baldi Ugo  
Sindaco di Santena  
 
E il Consiglio Comunale di Santena  

 

MOZIONE 

 
OGGETTO: INTRODUZIONE TARIFFE AGEVOLATE ABBONAMENTO GTT PER                      

                 GIOVANI FINO A 26 ANNI 

 
Premesso che: 

L’ Art. 34 della Costituzione Italiana sancisce alcuni principi di base quali : 

La scuola è aperta a tutti.  

 L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.  

 I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli 

studi.  

 La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre 

provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.  

 Considerato che 

Riteniamo fondamentale dare la possibilità  agli studenti meritevoli anche se privi di mezzi di 

raggiungere i gradi più alti degli studi 
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Rilevato che 

Dal primo luglio 2018 sono entrate in vigore nuove tariffe relative agli abbonamenti dei trasporti 
pubblici del gruppo torinese trasporti. ( GTT ) 

Constato che 

Il vecchio abbonamento studenti è stato esteso a tutti i giovani fino a 26 anni e ha avuto una 

riduzione di costo a 258 € e sarà valido per 12 mesi (anziché 10 mesi) e permetterà agli utenti 

under 26 di viaggiare su tutta la rete  urbana e suburbana GTT (anziché solamente solo alcune 

fasce suburbane).  

Accertato che 

Il solo Comune di Torino ha previsto ulteriori agevolazioni per i giovani under 26 in relazione ai 
valori della certificazione ISEE familiare prevedendo i seguenti costi: 

- 158,00 € annui per chi ha ISEE fino a 12.000 € 
- 175,00 € annui per chi ha ISEE da 12.001 € a 20.000 € 
- 208,00 € annui chi ha ISEE da 20.001 € a 50.000 € 

 

Che per il medesimo abbonamento e servizio, un giovane under 26 residente di Torino con 

Isee al di sotto dei 12.000 € paga un abbonamento annuale da 158 € mentre un giovane under 

26 residente a Santena con Isee al di sotto dei 12.000 € paga 258 € (100 € in più). 

Si impegna la Giunta 

ad una concreta valutazione e conseguente attuazione dell'estensione delle agevolazioni ISEE 

per gli abbonamenti GTT attualmente presenti per i residenti di Torino anche ai giovani 

residenti a Santena a partire dagli abbonamenti 2019/2020.    
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                    Arianna Zaccaria 
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