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Gruppo Consiliare Lega Nord
Comune di Città di castello

Città di castello, 18/11/2017
Al Sindaco del Comune di Città di castello
Al presidente del Consiglio Comunale di Ottà di castello

MOZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: "Risoluzione problematiche e disagi ricontrati dai pendolari tifernati e
altotiberini che utilizzano il.trasporto alternativo RFI che sostituisce il sistema ferroviario ex
FCU".
Preso atto del grave disagio a cui sono sottoposti, a causa della cattiva gestione
amminis~rativa e politica della ex FCU ormai da anni i pendolari e gli studenti, resindenti in
tutto il comprensorio dell'Alto Tevere Umbro, ed in particolare i tifernati essendo il comune.
più popoloso interessato;
Tennto conto che tanto si è proposto e documentato come Lega Nord da oltre un anno, e
che tante proposte sono arrivate da ogni gruppo e promesse se ne sono sentite tante, così
come tanti sono stati i soliti "scaricabarile" tra istituzioni;
Considerato che in data 21 Settembre 2017 il Viceministro alle infrastrutture e trasporti
Riccardo Nencini e il Governatore dell'Umbria Catiuscia Marini sono venuti a Città di

Castello aillustrare piani eprogetti per la viabilità ~kotiberina durante un'assemblea che
coinvolgeva più comuni eche astento sono apJX!na iniziati ilavori di si~emazion~
Cosiderato altresì cke le proposte fatte dal sottoscritto in occasione dell'assemblea sono
state tutte inascoltate, o nel mi~iore dei casi riprese dai soliti comitati probabilmente
collaterali alla sinistra di governo, quali "sgravio dell'abbonamento edel biglietto del 50%
per gli altotiberin~ eun im~goo serio per la creazione di un tavolo di concertazione fra
comune, regione estato ceutralt';
Tenuto conto che il vero pr00lema da risolvere èil disa~o vissuto dai lavoratori edagli
~ che si trovano adover sostenere viaggi biblici, alz.ate a~alba erientri notturni, a
costi proibitiv~ soprattutto se rapportati al servizio tutt'altro che soddisfacente, ~oni buie
espesso ritrovo di spacciatori;
Tenato conto altesì che il nooo impegoo èandato oltre il documentare evivere in prima
persona questo viaggio idilliaco, arrivando ad interpellare in più stazioni studenti e
pcodolari raccogliendo idisgnidi ed elaborando assieme ai diretti interessati le propOOe per
migliorare il servizio;

Tutto dò prtlll!S.lo si chiede anome eper conto di studenti ependolari di impegllllre il
Sindaco ela Giunta

Afarsi portavoce presso l'Assemblea Le~slativa dell'Umbria presentando i problemi ele
proposte di seguito riportat~
I. PROBLEMA: R~ardi accumulati durante il tra~tto.
1. SOlUZIONI:

• Presenza dei controllori ad ogni corsa, comprese le corse dirette delle ore 06:15
(San Sepolcro· Perugia) e17:30 (Perugia· San Sepolcro), per evitare ritardi
dovuti acontrolli di abbonamenti ebi~it>tti da parte de~i autisti;
• Rispettare solo le fermate che sono indicate nelrorario presente nel s~o enelle
stazioni, ~à più che sufficenti;

Z. PROBLEMA: eccessivo costo per il servizio fornito

2. SOLUZIONE:

• Riduzione costo di abbonamenti ebiglietti almeno fino alla condusione d~ lavori
eripristino della tratta intera San Sepolcro-Perugia;

•

Dare la possibilità a chi possiede un abbonamento extraurbano al comune di
Perugia, di poter usufruire del servizio urbano presente sul comprensorio
comunale perugino, facendo valere l'abbonamento già in possesso senza
aumento di costi, visto che i possessori del biglietto urbano unico Perugia
possono usufruire delle corse extraurbane ma non è possibile viceversa;

3. PROBLEMA: Mancanza di punti vendita dove acquistare i biglietti.

3. SOLUZIONE:
•

Aggiungere punti vendita nei pressi.delle stazioni per l'acquisto dei biglietti e
rinnovo degli abbonamenti con orario di apertura corrispondente alla prima
corsa del mattino 7 giorni su 7, oppure essendo molteplici le fermate sprovviste
di punti vendita, garantir.e che l'acquisto degli stessi all'interno dell'autobus sia
equivalente economicamente parlando a quello dei punti vendita;

4. PROBLEMA: Sovraffollamento ore 13:35 Perugia -San Sepolcro ed eccessiva durata
del viaggio

4. SOLUZIONE:
•

Aggiunta di una corsa diretta ore 14:30;

•

Valutazione mantenimento corse dirette ore 6:15 (San Sepolcro - Perugia) e

17.30 {Perugia - San Sepolcro) il sabato;

5. PROBLEMA: Mancanza di illuminazione presso alcune fermate

6. con conseguente rischio per i passeggeri;
5. SOLUZIONE:
•

Incremento illuminazione di alcune fermate, come ad esempio Piscille, per
motivi di sicurezza e per rischio di mancata salita dei passeggeri a causa di scarsa
visibilità;

•

Valutazione illuminazione di tutte le fermate con successivo incremento dove
viene riscontrato il problema;

I Consiglieri comunali
Marchetti Riccardo Augusto

Valerio Mancini
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