
OGGETTO N.  85

PETIZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL TESTO UNIFICATO DEI
REGOLAMENTI  IN  MATERIA  DI  PARTECIPAZIONE  POPOLARE  ,
ESERCIZIO  DEI  DIRITTI  DI  ACCESSO  ED  INFORMAZIONE,  TUTELA
DELLA  RISERVATEZZA,  PER  ESTENDERE  IL  TRASPORTO  PUBBLICO
LOCALE  FINO  ALLE  FRAZIONI  DI  PIEVEQUINTA,  LA  CASERMA  E
CASEMURATE.

I cittadini firmatari di questa petizione, che dichiarano di risiedere o comunque
operare nel Comune di Forlì, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 7 del Codice II (Testo
Unificato dei regolamenti in materia di partecipazione popolare esercizio dei diritti di
accesso ed informazione, tutela della riservatezza),

CHIEDONO

al Presidente del Consiglio Comunale di sottoporre al Consiglio Comunale una richiesta
che  impegni  la  Giunta  ad  estendere  il  Trasporto  Pubblico  Locale  (T.P.L.)  fino  alle
Frazioni di Pievequinta, La Caserma e Casemurate.

La richiesta è fortemente supportata dalle seguenti motivazioni:
- il territorio in questione è stato oggetto negli ultimi anni di una trasformazione, che

se in una prima fase (2000 / 2010) ha visto un'evoluzione positiva con lo sviluppo di
lottizzazioni  e  conseguentemente  di  un  incremento  demografico  significativo,
dall'altra si è innescata un'involuzione (2010/2017) dovuta alla chiusura di quelle già
poche attività presenti (genere alimentari, forno, bazar) che fornivano minimamente
servizi  basilari  ad  una  popolazione  già  altamente  penalizzata  dalla  mancanza  di
servizi altrettanto essenziali quali: farmacia, posta, scuole, ecc...);

- tutto  questo,  sommato  poi  alla  mancanza  di  un  trasporto  urbano  regolare  e
strutturato, ha portato al progressivo isolamento dei residenti, che avevano visto nella
scelta di vivere  in questi luoghi, una possibilità di futuro ideale per loro e per le loro
famiglie. Attualmente per molti di loro, invece, questa scelta di vita è messa a dura
prova  ed  il  timore  di  un  lento  e  irreversibile  abbandono  della  periferia,  per  il
raggiungimento di luoghi serviti dignitosamente a misura d'uomo, si fa sempre più
forte;

- i  numerosi  minori  residenti,  per  raggiungere  scuole,  biblioteche,  centri  sportivi,
centri di aggregazione ed altro, devono contare sui genitori (quando e se liberi dal
lavoro) o sui nonni possibilmente automuniti;

- gli anziani se non più in possesso  di un'auto, ma con un certo grato di autonomia,
anche solo per raggiungere posta, medico, farmacia, devono affidarsi a familiari o
altro, vedendo diminuire ulteriormente le capacità residuali che li farebbe sentire più
autonomi;

- la linea 12 del Trasporto Pubblico Locale, che chiediamo di estendere, con questa
petizione, attualmente svolge un servizio che termina a Carpinello – Villa Rotta, dove
sono presenti i primi servizi indispensabili (farmacia, posta, banca, generi alimentari,
scuole materna e primaria, ecc...). Questi servizi, se raggiungibili anche dai residenti
di  Pievequinta  –  La Caserma – Casemurate  con un adeguato  trasporto  pubblico,
potrebbero facilitare e rendere la vita degli stessi, più dignitosa;




