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C.S. 69 /2015 

SERVIZIO MEBUS: DIVENTA REALTÀ IL COLLEGAMENTO PER 
L’OSPEDALE DI RIVOLI 

La forte richiesta da parte dei cittadini di un servizio di trasporto pubblico aggiuntivo 
alle esistenti linee, che permetta il collegamento tra la Città di Venaria Reale e la 
struttura ospedaliera di Rivoli, è stata sostenuta da questa Amministrazione nelle 
conferenze dei Servizi tenutesi nei mesi scorsi, presso l'Agenzia Mobilità Metropolitana, 
la quale ha preso l’impegno di soddisfare la questione dando risposte celeri ed 
esaustive. 

Si attiverà quindi nelle prossime settimane nel Comune di Venaria Reale il servizio 
MeBus, che consiste in una ulteriore possibilità di collegamento di Trasporto Pubblico 
Locale.  

Una nuova opportunità per chi vorrà raggiungere più agevolmente innanzitutto 
l’Ospedale di Rivoli e, con un percorso che entrerà in connessione con le tratte di MeBus 
Sud-Ovest, gli Ospedali di Candiolo e di Orbassano.  Un adeguato uso del servizio da 
parte degli utenti, permetterà di testarlo e di proporre un eventuale ampliamento 
dell’orario e delle modalità di funzionamento. Inoltre, sempre nell’occasione 
dell’incontro tra i Sindaci e l’Agenzia Mobilità Metropolitana, è emersa l’esigenza della 
presenza di una linea che interessi più direttamente i Comuni della Zona Ovest, 
attraversandola longitudinalmente per mettere in diretto contatto il territorio 
interessato, come i comuni di Alpignano, Caselette, Collegno, Druento, Givoletto, La 
Cassa, Pianezza, Rivoli, San Gillio, Valdellatorre, Venaria Reale.  

MeBus è un tipo di servizio di Trasporto Pubblico Locale Extraurbano a chiamata ideato 
dall'Agenzia Mobilità Metropolitana e attivo da giugno 2008, finanziato dalla stessa con 
risorse della Regione Piemonte. 
 

In aggiunta, durante le feste natalizie, sarà attivo il servizio Night Buster, e in 
particolare la linea W60 Argento, che dai corsi Machiavelli e Papa Giovanni XXIII, via 
Iseppon, corso Garibaldi, corso Grosseto porterà in centro a Torino, in piazza Vittorio 
Veneto, dalle ore 23 alle ore 4, con frequenza di un’ora (info www.gtt.to.it). 
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