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Oggetto: Disservizio trasporto pubblico locale.

Gentilissimi,

in data odiema, ad appena pochi giomi dalla ripresa delle lezioni scolastiche, mi è stato
prontamente segnalato che il pullman delle ore 7.40 di ieri, 13 settemble 2018 , partito dal
capolinea inPiazza Giovine Italia è arrivato alla fermata di via Carlo Alberto stracarico di pendolari
tanto che l'ultima persona ad entrare sul mezzo è stata letteralmente spinta sulle scale per poter
farla salire.
Gli accordi assunti lo scorso anno con PMT erano quelli di garantire nelle fasce di punta ( 7.06 7 "I5 - 7.40 ) mezzi doppi affinchè gli utenti potessero viaggiare, non dico comodamente, ma
almeno in sicurezza!
Mi rammarico nel constatare che anche quest'anno i problemi ricominciano ad essere esattamente
gli stessi già piu e più volte segnalati e che gli utenti del Comune di Lacchiarella hanno ripreso a
segnalare disagi e disservizi.
E' chiaro a tutti che il trasporto pubblico risulta insufficiente soprattutto negli orari di punta e,
spesso, il numero degli autobus non riesce a contenere l'elevato numero di utenti che utilizzano il
servizio; questo, anche, con grave pregiudizio della sicurezza stradale.
Purtroppo, al di 1à delle belle parole, l'impegno assunto in diversi incontri non è stato mantenuto.
Pertanto esprimo tutto il mio personale disappunto per la situazione inerente il trasporto pubblico
che è un diritto fondamentale dei cittadini a fronte del pagamento anticipato di abbonamenti mensili
o settimanali. Non voglio entrare nel merito dei rapporti contrattuali che legano la PMT alla Città

Metropolitana, tuttavia ritengo che entrambi siano accomunate dal medesimo prioritario e
imprescindibile dovere di garantire ai pendolari lavoratori e agli studenti la piena possibilità di
spostarsi con efficienza e sicurezza, nel doveroso spirito di responsabilita che dovrebbe animare
tutte le parti in causa.
Si chiede, pertanto, agli Enti e alla Società in indirizzo, di addivenire ad una soluzione che ripristini
con sollecitudine il diritto al trasporto pubblico per or,viare le difficoltà rappresentate già a partire
da Lunedì 17 settembre 2018, in caso contrario mi troverò costretta a segnalare, mio malgrado, la
precaria situazione dei trasporti, corredando il tutto con report fotografico e raccolta firme, sia alla
Prefettura che alla Procura della Repubblica affinchè venga salvaguardata e gararfiita f incolumità
dei miei cittadini.
Rimango in attesa di cortese riscontro.

Cordiali Saluti
Il §indaco
Antonella Violi
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