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Potenziamento linea urbana bus giorni feriali e festivi per la frazione Confreria e l'Ospedale
A. Carie.

PREMESSO

che ho ricevuto diverse richieste, da parte della popolazione residente nella frazione Confreria, circa il
potenziamento della linea urbana che collega il centro cittadino con la periferia in particolare con il
prolungamento dell'orario serale fino alle ore 20.00 come ultima corsa dal capoluogo;

che in particolare nei giorni festivi la popolazione mi ha manifestato un profondo disagio in relazione alle
persone che dal Capoluogo devono raggiungere il nosocomio A. Carie di Confreria, per la visita ai degenti in
quanto non sufficientemente collegato per orari e per corse da e per il centro;

CONSIDERATO

che è fondamentale intervenire urgentemente, accogliendo le richieste della popolazione, potenziando le linee
urbane che consentono di raggiungere facilmente le frazioni disincentivando in tal modo l'utilizzo dei mezzi
privati a beneficio dell'ambiente e di una la mobilità sostenibile;

che attualmente la domenica e nei giorni festivi, per raggiungere l'Ospedale A. Carie, è previsto un servizio di
sola navetta a chiamata del tutto insufficiente a garantire una buona e comoda mobilità, per la cittadinanza, tra il
centro cittadino e la periferia;

INTERPELLA

Il signor Sindaco e ['assessore competente circa i provvedimenti che intendono adottare, in tempi brevi, affinché
interessino la ditta incaricata dei trasporti urbani al fine di addivenire ad un potenziamento delle corse richieste dalla
cittadinanza soprattutto durante i giorni festivi ed in concomitanza degli orari di visita degenti all'Ospedale A. Carie.

In attesa di un vostro celere interessamento ed una pronta risposta nella prossima seduta del Consiglio Comunale,
Le porgo cordiali saluti.
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