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Oggetto: Istituzione fermata bus linea C47  implementazione C47 e pollicino linea 12
Egr. Presidente,
sono ormai molti mesi che la linea C47, a causa della mancanza di spazio al capolinea di
P.zza G. B. Vico per la presenza ingombrante dei filobus della linea 202, non effettua più la sosta,
ma bensì solo una fermata.
Questa nuova organizzazione, nelle modalità in cui si svolge, determina troppi rischi per gli
utenti diretti su tale linea, nonchè per lo stesso autista del mezzo, in quanto l’approdo e il rilascio
dei passeggeri non avviene in sicurezza.
La fermata infatti, si compie al centro della carreggiata esponendo a rischi molto elevati i
passeggeri, che non avendo un punto di approdo ben definito e sicuro, sono costretti loro malgrado,
a rincorrere il mezzo laddove l’autista ritiene più opportuno effettuare la fermata, obbligati troppo
spesso a slalom pericolosi tra auto e moto, nel tentativo di raggiungere in fretta il mezzo prima che
riparta.
Diventa indispensabile quindi istituire un’area dedicata per la fermata di detto autobus, quale
ad esempio potrebbe essere l’ampio spazio utilizzabile su Via Bernardo Tanucci lato prospiciente il
marciapiede che costeggia la palazzina degli uffici amministrativi dell’A.N.M.
Inoltre sempre al riguardo della linea C47, tenuto conto del percorso trafficato ed esteso che
esso compie, si chiede l’implementazione con ulteriore macchina nelle ore di maggiore affluenza di
passeggeri e di maggiore traffico veicolare, che creano maggiore disagio, solitamente dalle ore 7.00
alle ore 10.00.
Circa la linea 12 infine , colgo l’occasione per rappresentarle che la domanda di maggiore
efficienza chiesta dal sottoscritto per conto dei cittadini avvenuta nell’incontro con ella di alcuni
mesi fa, purtroppo da tempo, non ha più carattere di continuità, seppur tra gli stessi cittadini si
riscontrava alto gradimento e consenso per il mantenimento della suddetta navetta fino alle 22.30 e
per la maggiore puntualità di copertura del servizio.
Certo di un suo parere favorevole circa le problematiche lamentate ed in attesa di interventi
consequenziali, porgo cordiali saluti.
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