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Amministratore Delegato PMT
Dott. Rusconi Sergio

Agenziadi Bacino per il TPL
Dot!. Luca Tosi
e.p.c.
Vicesindaca Città Metropolitana
Dott.ssa Arianna Censi
Consigliere Delegato Mobilità
Dott.ssa Siria Trezzi

Oggetto: Disservizio trasporto pubblico locale.
Con riferimento alla Vostra comunicazione del 25 settembre 2018 nostro prot. n.139 75, inrisposta
alle nostre segnalazioni, si prende atto della presa in carico delle problematiche rilevatè ed
evidenziate che effettivamente hanno causato disagi ai passeggeri.

Non possiamo non insistere ancora nel richiamare ulteriormente la Vostra attenzione nella gestione
di questo importante servizio rispetto al quale non è possibile ignorare lo stato di oggettivo
malfunzionamento continuamente segnalato e rilevato dall' utetza.

Accogliamo con favore la proposta di inserire un prolungamento della corsa n. 108, in
partenza da Famagosta alle ore 15, con arrivo previsto a Mettone alle ore 15,51 che almeno in
parte potrebbe owiare alle difficoltà evidenziate.
Chiediamo pertanto un celere riscontro per l'attivazione di tale servizio aggiuntivo con
decorrenza 1 ottobre 2018, al fine di darne adeguata informativa ai cittadini delle frazioni, in
attesa di procedere con successivi monitoraggi diretti alla verifica del consolidarsi del numero dei
passeggeri.

Auspichiamo, inoltre, che vengano accolte le nostre motivate istanze inoltrate in data 18.08.2018
prot. n. 13574"
In attesa di un riscontro è gradita l'occasione per porgere
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