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OGGETTO N. 13

MOZIONE SUL TRASPORTO PUBBLICO CITTADINO.

Il Consigliere comunale Fabio Corvini del Gruppo Misto, ha presentato in 

data 15/02/2015, la mozione nel testo di seguito riportato:

Io sottoscritto Consigliere Comunale, 

premesso che 

già durante la seduta della commissione consiliare 1 dell' 8 settembre 2014, 

dopo l'intervento del sindaco per la presentazione delle linee programmatiche del 

suo mandato, io ho presentato molte osservazioni tra le quali una in particolare 

relativa al trasporto pubblico della città: "... è un argomento che credo che sia 

molto importante da sempre: io vorrei gli autobus gratis, quindi vi prego di tenere 

in considerazione questo mio suggerimento, autobus gratis,non tutti? va bene non 

tutti, alcuni che devono servire per andare all'ospedale, alla stazione, in piazza; 

deve essere un incentivo, deve essere un atteggiamento che va premiato quello di 

lasciare a casa la macchina; voi mi dite che non ci sono i posti, non ci sono i 

parcheggi, c'è il problema dell'inquinamento, c'è il problema del consumo delle 

strade,  della  manutenzione,  degli  incidenti,  ...  allora  diamo  alla  gente  la 

possibilità di usufruire gratuitamente di alcune linee che devono essere quelle 

fondamentali,  quelle  che  portano al  punto  bus,  quelle  che  portano  in  centro, 

quelle che portano alla stazione, quelle che portano in ospedale, anche solo per 

fare un esperimento, poi vediamo";

rimango  assolutamente  convinto  che  il  bilancio  sociale  ed  economico 

conseguente alla realizzazione della mia proposta di cui sopra sarebbe certamente 

positivo per la collettività nel suo complesso;
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PROPONGO 

al Consiglio Comunale

di dare mandato all'amministrazione di elaborare entro 2 mesi un progetto 

per il trasporto pubblico cittadino nel quale sia previsto che alcuni tragitti degli 

autobus, almeno quelli  che portano fino a piazza Aurelio Saffi  e all'ospedale, 

siano completamente gratuiti,

un eventuale temporaneo periodo di validità di tale progetto dovrà essere di 

almeno 1 anno.

Firmato

Fabio Corvini."




