
Al Presidente del Consiglio Comunale
di Cuneo
dott. ALessandro Spedale

Oggetto: Interpellanza su “Trasporto pubblico”

La sottoscritta Consigliera comunale Maria Luisa Martello - “Cuneo città d’Europa”.

Premesso
che dal 9 marzo 2020 a Cuneo, come in tutta Italia, è scattato il lockdown per contenere il contagio
da coronavirus e salvaguardare la salute dei cittadini.

Contemporaneamente sono state chiuse le scuole, interrotta ogni attività produttiva e commerciale
con il blocco di ogni trasferimento e spostamento se non per servizi essenziali.

Premesso
che dal 4 maggio 2020 è iniziata la Fase 2 con la ripresa graduale delle attività produttive, dei
commerci e di alcuni servizi, mentre nelle scuole prosegue la sospensione dell’attività didattica fino
al termine dell’anno scolastico 2020/21.

Considerato
che il servizio del trasporto pubblico nella Fase I, pur continuando a funzionare, ha soppresso
alcune corse, secondo le nuove misure imposte dal lockdown, in quanto un numero limitato di
cittadini aveva necessità di usufruire del pubblico servizio di trasporto.

Nella Fase 2 con la ripresa del lavoro in alcune aziende e l’apertura di alcune attività commerciali, il
trasporto pubblico ha ripreso a funzionare, ad eccezione del trasporto degli studenti che non devono
recarsi a scuola.

Tutto ciò premesso
Chiede

al Sindaco e all’Assessore competente;

— se l’obbligo del distanziometro ha richiesto un aumento di corse;
— se l’assenza degli studenti ha reso meno complessa l’applicazione della distanza sociale sugli

autobus e diminuito il numero di corse;
— se risulta che i cittadini, nella seconda fase, abbiano privilegiato il trasporto privato anziché

quello pubblico;
— di farsi promotore affinché venga restituito agli studenti parte dell’abbonamento annuo che non

hanno più utilizzato dalla fine di febbraio (21 febbraio 2020) per recarsi a scuola. né lo
usufruiranno nei prossimi mesi, poiché l’attività didattica sarà sospesa fino alla fine dell’anno
scolastico 2020/21;

— quali sono le modalità per ottenere il rimborso.
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