
Prato,  27/ 07/2016 Al Sig. Sindaco di Prato

Proposta n. 273/2016 Al Presidente del Consiglio Comunale

SEDE

OGGETTO: INTERROGAZIONE SU VARIAZIONE ORARIO ESTIVO SERVIZIO CAP

La sottoscritta Silvia La Vita, Consigliere del Movimento 5 Stelle, chiede l'iscrizione al prossimo Consiglio

Comunale  della seguente interrogazione:

PREMESSO CHE

• Dal giorno lunedì 25 luglio fino a mercoledì 31 agosto sarà in vigore l’orario ridotto della CAP;

• le  principali  variazioni  del  servizio  saranno:  la  sospensione  della  Linea  10  (Centro  Città  –

Capezzana),  del  Servizio  Navetta  per  la  Stazione  di  Montale/Agliana  FS,  della  Linea  CM

(Montemurlo  –  Cimitero  di  Montemurlo)  e  del  Servizio  Pronto  Bus;  la  sospensione  dei

collegamenti per le seguenti località: San Giusto (effettuato dalla linea LAM rossa); Pizzidimonte

(effettuato dalla Linea 11) e Santorezzo (effettuato dalla linea LAM-MT viola). Inoltre Lunedì 15

agosto (Ferragosto), il servizio sarà sospeso su tutte le linee;

CONSIDERATO CHE

• da ormai anni Prato non è più deserta d'agosto con ferie diluite in tutto il periodo dell'anno, sia

a causa della crisi  e dei numerosi disoccupati sia come cambiamenti lavorativi,  con persone

addette non più solo in fabbriche e uffici ma nel commercio, servizi etc.;

• nel periodo estivo come il mese di agosto vi è una maggiore presenza in città di turisti;

PRESO ATTO CHE

• i cittadini con le loro tasse finanziano il servizio pubblico di trasporto in capo a CAP una prima

volta, e una seconda volta pagando il biglietto;

• Il servizio di bus risulta già carente di per sé, con assenza di corse serali e corse notturne nei

weekend, e con assenza di linee che colleghino le periferie tra di loro;

CONSIDERATO CHE

• i servizi di pubblica utilità devono essere disponibili ogni giorno dell'anno;

• compito di una buona amministrazione è incentivare al massimo l'uso dei mezzi di trasporto

pubblici;

• il  Sindaco  in campagna elettorale prometteva sia  il  potenziamento dei  mezzi  pubblici  che il

trasformare Prato in una moderna città europea;

S'INTERROGANO SINDACO E GIUNTA

• quali sono i motivi per cui CAP effettua questa riduzione d'orario, con zone di Prato che 

resteranno senza servizio per 39 giorni;
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• perché l'amministrazione non ha impedito a CAP di effettuare tale riduzione di servizio e se non 

ritiene grave questa riduzione d'orario, con addirittura un servizio di pubblica utilità soppresso 

del tutto il giorno 15 agosto;

• come questa amministrazione crede che si dovrebbero muovere i cittadini pratesi che il 15 

agosto saranno impossibilitati ad usare mezzi privati, o quelli che non saranno serviti in questo 

periodo dal servizio bus;

• se a causa di questo disservizio è previsto un rimborso per gli abbonamenti già sottoscritti e

pagati dai cittadini.

LA VITA SILVIA
Consigliere MoVimento 5 Stelle
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