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AVVISO ALLA CITTADINANZA
TEMPORANEA RIDUZIONE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

L’AMP (Agenzia Mobilità Piemontese) comunica, con propria nota prot n. 0002799 del 18
marzo 2020, a tutti gli utenti dei comuni della Regione Piemonte che:
-facendo seguito ai noti decreti della presidenza del Consiglio sull’emergenza corona virus
e sulle azioni da adottare, l’Agenzia ha garantito il proprio benestare, su proposta delle
Singole Società concessionarie, all’attuazione di temporanee variazioni di esercizio volte a
contribuire a contenere la diffusione dell’epidemia garantendo nel contempo l’erogazione
dei servizi minimi essenziali, in particolare quelli volti a soddisfare la domanda di mobilità
di chi opera nei settori sanitari e produttivi, sino al termine del periodo emergenziale
richiedendo altresì (per quanto possibile in relazione alla continua evoluzione
dell’epidemia) di fornire un’adeguata informazione all’Utenza (almeno esponendo i nuovi
orari sul sito internet aziendale) e di voler costantemente adeguare l’offerta alle eventuali
emergenti criticità.
- Ad oggi sono stati adottati numerosi provvedimenti che sono quotidianamente aggiornati
alla luce sia delle esigenze di mobilità non adeguatamente soddisfatte, sia delle esigenze di
organizzazione delle aziende anch’esse tenute a rispettare stretti protocolli di sicurezza.
-Al fine di fornire informazione ai cittadini ed agli Enti, sulla home page dell’Agenzia è
presente il link - www.mtm.torino.it - alle pagine dei siti aziendali che riportano gli orari in
vigore aggiornati tempestivamente dalle aziende stesse.
-Si invita a segnalare ai cittadini di consultare il sito di Agenzia ed i riferimenti ad i singoli
operatori in prossimità del viaggio da effettuare, stante la variabilità degli orari e della
programmazione del servizio dettata dalla necessaria gestione delle emergenze.

Venaria Reale, 18 marzo 2020
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