Al Signor Sindaco di Città di Castello
oggetto : interrogazione
Il sottoscritto Consigliere comunale,
PREMESSO
che in data 10 settembre in seduta pubblica la stazione di gara per l'assegnazione del servizio di trasporto
scolastico ha escluso l'attuale gestore in prorogatio
che il consorzio CARAT, che ha gestito per numerosi anni detto servizio ha avuto dalla scadenza del
precedente contratto due proroghe ed attualmente dovrà comunque provvedere al trasporto scolastico di
bambini e giovani studenti fino al prossimo 22 dicembre
che dovendosi espletare altre fasi di gara prima dell'assegnazione non è escluso si debba provvedere ad
ulteriore proroga

che nela medesima giornata e nei giorni precedenti si sono determinati numerosi inconvenienti che hanno
creato disagi ai giovani utenti
che detti disagi possono sinteticamente riassumersi in distanze accresciute da percorrere per raggiungere il
mezzo di servizio, del mancato invio del nominativo da parte del Comune di ragazzi regolarmente iscritti e
con quota pagata fino al giorno precedente l'inizio dell'anno scolastico, della mancanza in alcuni casi del
servizio di corsa di ritorno che hanno creato un'immediata disdetta al servizio medesimo per accedere ad
abbonamenti ordinari di corsa urbana
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che nella giornata dell'11 settembre sono iniziate le lezioni nella stragrande maggioranza degli istituti
scolastici tifernati

che il trasporto pubblico locale ha subito numerose contrazioni nel periodo estivo con tagli parziali o totali
alle corse
INTERROGA LA S.V.
a) se i disagi segnalati sono in parte da mettersi in relazione all'esclusione dalla gara dell'attuale gestore
b) se le corse tagliate nel periodo estivo del trasporto pubblico locale sono state integralmente o solo
parzialmente ripristinate
c) su quante disdette al servizio di trasporto scolastico sono arrivate nei primi giorni di scuola
d) sulla necessità di studiare un piano integrato di corse tra trasporto scolastico e trasporto pubblico locale
al fine di armonizzare orari e quantità di mezzi su gomma circolanti all'interno del nostro Comune
Città di castello, 12 settembre 2019
Il Consigliere interrogante
Andrea Lignani Marchesani

