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Al sig. PRESIDENTE
del Consiglio Comunale di CUNEO

OGGETTO: RIORGANIZZAZZIONE TRASPORTO PUBBLICO, DISSERVIZIO GENERALE ED ANCORA UNA
VOLTA LE FRAZIONI PENALIZZATE

La sottoscritta LAURA PEANO consigliere del gruppo della LEGA di Cuneo.

PREMESSO
Che con data 1802-2019 anche per Cuneo è partito il nuovo “servizio” riorganizzato del trasporto
pubblico locale a seguito variazioni studiate dall’ Agenzia regionale della Mobilità definito nell’
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ottobre del 2018.
Che tale riorganizzazione ha generato da subito molte lamentele ed una serie di proteste generali,
in quanto molti utenti si sono trovati con:
Fermate soppresse ( es. frazioni come Confreria ,Tetti Pesio, Roata Rossi e molte altre frazioni)
Cartellonistica con orari scritti con carattere troppo piccoli o addirittura assenti
Davanti alla stazione c’è chi ha fatto notare che la fermata addirittura era stata rimossa la
settimana prima.
Proteste inoltre delle zone frazionali, che ancora una volta si sentono dimenticate, in quanto le
corse sono state drasticamente dimezzate, lasciando un malcontento e un disservizio generale.
Inoltre le famiglie degli studenti non sono state preventivamente aggiornate dagli stessi Istituiti
Scolastici, sul fatto che riorganizzando tale servizio, gli studenti minorenni, in alcune frazioni si
sono trovati ad essere prelevati, ancor prima dai “pulmini frazionali” per poi essere depositati nella
piazze antistanti le scuole,con un largo anticipo; trovandosi pertanto a gironzolare fuori dagli
istituti fino all’ apertura degli stessi.
Sono seguite inoltre proteste riguardanti lo stato di imbottigliamento generale dei pullman nelle
ore di uscita degli studenti, in quanto riducendo le corse, logicamente i mezzi si sono trovati ad
essere affollati all’ inverosimile.
Considerato che il trasporto pubblico dovrebbe essere incentivato ogni volta di più, in quanto se
organizzato bene dovrebbe rendere la città più praticabile, pulita e vivibile da parte di tutti gli
utenti (studenti-disabili-lavoratori anziani ecc...)
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Considerato che tale riorganizzazione allo stato attuale, ha creato e penso che continuerà a creare
non pochi disagi, disincentivando completamente la logica dell’utilizzo servizio del trasporto
pubblico
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Cb’ PREMESSO E CONSIDERATO INTERPELLO

ILSINDACO EI’ Assessore competente del Comune di CUNEO per sapere:
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Quali risposte codesta amministrazione intende dare ai cittadini Cuneesi riguardante a questa
riorganizzazione, atta dal mio punto di vista solo a razionalizzare i costi, privando ancora una volta i
cittadini di un servizio pubblico ditale importanza.
Chiedo che risposte darete alle Frazioni, che ancora una volta si trovano visibilmente penalizzate da
questa riorganizzazione e ancora una volta abbandonate e dimenticate
Chiedo perché gli stessi Istituti scolastici, non si sono attivati preventivamente a comunicare alle
famiglie cosa comportava la riorganizzazione del trasporto pubblico, al fine di tutelare i minori prima
dell’ingresso negli Istituti.
Chiedo che nel redigere i nuovi orari del servizio trasporti alunni per l’anno scolastico 2019/2020
venga anche preso in considerazione il fatto di rivedere completamente gli orari per gli studenti delle
realtà frazionali, al fine di agevolare le famiglie stesse.
Chiedo alla giunta di interfacciarsi al più presto con le autorità’ competenti al fine di migliore le
criticità lamentante dagli utenti.

Con preghiera di risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale, anticipatamente ringrazia.

Cuneo, 18febbraio 2019
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