Al Presidente del Consiglio
Al Sindaco,
al Protocollo,
agli asessori competenti
e ai dirigenti
Oggetto: Mozione riguardo l’installazione di pensiline e manutenzione per la fermata del
trasporto pubblico urbano ed extraurbano.
Premesso e considerato che:
L’utilizzo delle fermate del bus è destinato a tutta la popolazione di qualsiasi fascia di età, e queste
sono il punto di accesso alla rete del trasporto pubblico e come tali rappresentano il loro biglietto da
visita,devono quindi garantire elevati standard di sicurezza e comfort per tutti gli utenti.
-

-

L’attuale stato delle fermate risulta altamente disincentivante in particolar modo per le
seguenti problematiche:
- la maggior parte delle fermate risulta priva di qualsiasi tipo di struttura idonea a riparo
dai vari eventi meteorologici (sole, pioggia, vento);
- ove presenti pensiline o strutture simili risultano in totale stato di abbandono, prive di
protezioni laterali, con pannelli divelti, arrugginiti e quindi altamente pericolosi per
l’incolumità degli utenti;
- Sono assenti sedili o strutture simili che possano garantire un adeguato e
confortevole tempo di attesa
- Sono assenti punti di raccolta di rifiuti adiacente alle fermate e questo non garantisce
il minimo livello di decoro dell’area;
Diverse fermate risultano essere poste in prossimità di incroci, zone di accesso a rampe di
strade ad alto scorrimento;
In molti casi si registra la totale mancanza di segnaletica verticale ed orizzontale e quindi
anche di adeguati attraversamenti pedonali adiacenti alle fermate bus;

Ritenuto opportuno che:
-

Il trasporto pubblico non è solo un “ospite” all’interno della rete stradale, ma è una parte
integrante dell’infrastruttura.
E’ compito dell’Amministrazione incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici;
E’ compito dell’Amministrazione garantire un adeguato livello dei servizi offerti;
E’ compito dell’Amministrazione garantire un adeguato livello di sicurezza di tali aree;

Alla luce di tutto quanto premesso,

SI IMPEGNA
Il Sindaco e la Giunta di mettere in atto tutti gli strumenti necessari per
-

la riqualifica delle pensiline già presenti sul territorio;
attuare un piano di intervento al fine di progettare e realizzare, nel più breve tempo possibile
- messa in sicurezza delle fermate con revisione di quelle pericolose;
- adeguato rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale;
- predisporre zone di attraversamente pedonale adeguatamente visibili sia di giorno
che di notte adiacenti ad ogni fermata bus

GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE

