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del Comune dissn Nicolo,A.rcells

Al Signor Sindoco del
Comune di Son Nicolo Arcello
Sig.ro MELE Borbqro
Al Signor Vice Sindoco del
Comune di Son Nicolo Arcello
Doit. MADEO Eugenio
Ai Sigg. Componenti lo Giunto Comunole
Doit.sso SANGTNETO Concelto
Sig. Dl SANTO pietro Egidio
Ai Sigg. Consiglieri
Síg.BELMONTE FRANCESCO

Sig. tAINO ROSALBINO
Sis. OSSO ROCCO

protocollo.so
Ns. Prot: 712014 invioto
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Son Nicolo Arcello 06/0312014

Og9EIIO: PROPOSTA

PER IL PROTUNGAMENTO NOTTURNO DEL TRASPORTO PUBBTICO

Nel primo semestre del corrente onno scodrò il controtto per il trosporto
pubblico nel Comune di Son Nicolo Arcello con lo societò Aziendo Autoservizi
PRE|TES.r.l. con sede in Vio delle Medoglie d'Oro, 4287,l00 Cosenzo e, pertonto,
lo Consulto dei ciftodini non residenti propone di prevedere, nello nuovo goro di
oppolfo, oltre ollo normole ollivilò di lrosporlo diurno, di inserire onche delle corse
seroli/notturne che coprono il servizio fino olle ore 02,00 dello notte, fermo
resiondo le modolitÒ giò presenti nell'ottuole svolgimento del servizio.
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Tole proposto vÎene ovonzoto in quonto lo moggior porte dei rogozzile che
troscorrono le voconze in questo Comune, obitono in zone lonlone dql centro
storico {locoliiÒ ll Foro, Punto Dino, ecc.) e, pertonto, sono costrettí o od essere
occompognoti/prelevoti doi genitori o coslretti o percorrere un lungo e pericoloso
trogitlo in ossenzo di morciopiedi, do e per il centro, in speciol modo in
concomitcnzo di spettocoli che I'A. C. prevederò per I'esiote 2A14 ed inseriti nel
cclendorio delle monifesiozioni.

Lo soluzione, oncorché occetioto, risolverebbe onche il problemo dello
viobilitÒ, di decongesiionore il troffico cittodino in ossenzo di ompi porcheggi.
ll trogitto dovrebbe coprire il trctto che dollo Punto Dino porto ol centro
dello ciitodino.
Per il normole stozioncmento dell'oufobus si potrebbe predisporre un'oreo
dedicoto nel pcrcheggio intiioloto ol Gen. Dollo Chieso, luogo quesio di crrivo e
portenzo dellc lineo, con uno codenzo di corse preslcbilite e decise in fose
controttuole {es. uno corso ogni mezz'oro).

ln questo coso specifico e tenuto conto che il trogitlo in quesiione di circo
1,5 km. risulto periferico rispetto ol troffico cittodino e quindi di non porticolore
impegno, si chiede che il ptezzo del biglietto di ondcto e ritorno risulti contenuto e
che vengono proposte vorie iipoloqie di cbbonomenti (corse do e per i lidi, seroli,
ecc.) ol fine di preferire il lrosporto pubblico rispetto o quello privoio, edondo
ompio risolto o queste forme di focílitozioni.

Nello certezza che l'Amministrozione Comunole tengo di buon conto lo
nosirq proposto, perollro qiò presenlqlo duronle I'inconlro con I'A. C. del l2 qprile
2013, inviomo distinti soluti.

Per Lo Consulto dei cittodini non residenti del
Comune di Son [.licolo Arcello

@
Consulio dei Cillcdìni non residenli del Comune dÌSon Nicola Arcello - Vio Nozionole. 5 87020 Son Nìcola Arcello

'ffi

-

e-mail:

