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OGGETTO:

INTERPELLANZA SULLO STATO DI MANUTENZIONE E SICUREZZA
DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AL TRASPORTO
SCOLASTICO.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
già da tempo, anche in Consiglio Comunale attraverso un’interpellanza, avevamo, come Gruppo
Consiliare, espresso le nostre preoccupazioni relativamente allo stato del servizio in oggetto ed
in particolare scrivevamo: “di un Trasporto Scolastico, completamente fuori controllo, gestito in
maniera approssimativa”, ed ancora “siamo fra l’altro convinti e preoccupati del fatto che
questi scenari possano influire pesantemente sulla qualità del servizio erogato e sulla sicurezza
dei bambini trasportati che i genitori affidano all’ente convinti di standard di qualità e controllo
elevati”.
Le risposte ottenute alle nostre perplessità e preoccupazioni, da parte dell’ente, sono state
assolutamente evasive e insufficienti.
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Le nostre preoccupazioni nel tempo si sono ulteriormente aggravate anche per episodi specifici
riscontrati personalmente ed in particolare quando casualmente mi sono ritrovato a fotografare
un grave incidente accorso, nel settembre 2012, al mezzo Iveco, di colore bianco targato BV
465VD della Linea 2, che, come documentano le foto allegate, nei pressi di una rotatoria
perdeva la ruota anteriore destra.
Fortunatamente il mezzo procedeva a bassa velocità e senza bambini a bordo e solo casualmente
l’episodio non si è trasformato in tragedia considerando che la linea proveniva da Nebbiano e
non osiamo immaginare cosa sarebbe successo se lungo i tornanti della strada che porta alla
frazione si fosse verificato lo stesso incidente a velocità più sostenuta.
In seguito, pochi giorni fa, esattamente venerdì 11 ottobre, mentre mi recavo alla scuola
Allegretto Di Nuzio per l’uscita di mia figlia, passando vicino al bus del servizio scolastico IVECO
THESI CACCIAMALI di colore azzurro targato AG 924 EB, notavo che il battistrada esterno della
ruota anteriore destra era completamente liscio (come da foto allegate) compromettendo
seriamente lo stato di sicurezza del mezzo.

CONSIDERATO
Il protrarsi di questa incresciosa situazione, ci corre l’obbligo, anche per il mandato datoci dai
cittadini Fabrianesi, di fare definitivamente chiarezza sulla pericolosità dello stato generale dei
mezzi con i quali, ricordo, i nostri bambini vengono trasportati affidati da genitori che pensano il
servizio svolto negli standard di sicurezza dovuti.

CHIEDONO al Sindaco
consapevole della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
 Se Sindaco e Assessore fossero a conoscenza dei fatti ascritti
 Lo stato di vetustà del parco mezzi servizio scuolabus con anni di immatricolazione
 Chi sia il responsabile della manutenzione dei mezzi
 In quale officina si svolgono le manutenzioni
 Il piano di manutenzione programmata dei mezzi
 Il tempo medio di intervento sui mezzi dalla segnalazione dell’anomalia
 Quante segnalazioni sono attive, di quale tipologia e se i mezzi coinvolti sono ancora in uso
 Registro storico degli interventi sui mezzi in servizio
 Data ultima revisione dei mezzi
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Ci aspettiamo risposte scritte, formali e professionali, con i dovuti provvedimenti del caso, in
virtù di palesi negligenze.
Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale.

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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