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OGGETTO:

INTERPELLANZA SU

SITUAZIONE TRASPORTO PUBBLICO.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
dall’inizio dell’anno scolastico la nostra comunità ha subito una rivoluzione del trasporto
pubblico dovuto all’attestarsi del traffico extraurbano all’incompiuta del terminal di via dante;

CONSIDERATO CHE
sono ormai molti i disagi segnalati sia dagli studenti che dai cittadini rispetto alla fruizione sia
delle linee scolastiche urbane che di quelle extraurbane;

VISTO IN PARTICOLAR MODO CHE
per l’urbano scolastico vengono a volte segnalati sovraffollamenti indegni soprattutto delle
navette scuola/terminal, ritardi alle fermate urbane e salti di fermate, mentre per
l’extraurbano proveniente dalle frazioni l’illogica attestazione presso il terminal di via Dante con
enormi disagi soprattutto per le persone anziane ed aumento ingiustificato del corrispettivo
dovuto;

CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
quali provvedimenti intende mettere in atto questa amministrazione rispetto a quanto sopra
segnalato ed in particolar modo se:
intende farsi certificare da Contram che il servizio viene svolto in totale sicurezza per gli utenti;
intende farsi certificare da Contram la qualità del servizio rispetto al prospetto orari con
l’attivazione di un’interfaccia AVL (Automatic Vehicle Localization) con la quale il Comune di
Fabriano possa controllare da remoto le seguenti attività ed indicatori:

Ioselito Arcioni (+39) 339 6716 103
j.arcioni@gmail.com

Sergio Romagnoli (+39) 334 1585 235
sergioromagnoli@libero.it

Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle Fabriano
Angolo 5 Stelle – Piazza Garibaldi, 8 - fabriano5stelle.it – info@fabriano5stelle.it
Questo documento utilizza il font “Trebuchet MS” per una migliore leggibilità per persone dislessiche








monitoraggio da remoto presso una postazione del Comune di Fabriano della localizzazione
dei mezzi in circolazione;
chilometri percorsi per linea;
chilometri percorsi per variazioni di percorso;
analisi anticipi/ritardi medi per corsa;
scostamenti tra servizio programmato e servizio esercito;
fermate non eseguite;

intende chiedere l’immediato riattestamento delle linee extraurbane non scolastiche sul
terminal di Piazzale Matteotti con l’adeguamento delle tariffe;

Si chiede l’iscrizione della presente interrogazione all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale e risposta anche in forma scritta.
Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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