Gruppo consiliare
“Alternativa per Granarolo”




Al Sindaco Daniela Lo Conte
Alla Giunta Comunale

Granarolo dell’Emilia, 23 gennaio 2017

INTERPELLANZA

Oggetto: migliorare orari autobus della linea 88
Preso atto che tra gli autobus maggiormente utilizzati, da chi studia e lavora a Bologna vi sono
le linee 88 e 93;
Considerato che la linea 88, fa capolinea a Granarolo, e termina la sua corsa in via dei Mille
a Bologna, ed è preferita dagli studenti rispetto alla linea 93;
Considerato altresì, che la questione in oggetto, riguarda due autobus della linea 88, quello
delle ore 7.00 e quello delle ore 7.30, mezzi che appunto vengono utilizzati anche e soprattutto dai
tantissimi ragazzi che studiano a Bologna, il cui numero, negli anni, subisce un continuo incremento,
in concomitanza dell’aumento della residenzialità, nel territorio di Granarolo.
Rilevato che, l’autobus delle 7.00, arriverebbe a Granarolo già pieno per metà, facendo sì che
gli studenti si trovino costretti, tutte le mattine, a viaggiare in condizioni difficili, pressati l’uno contro
l’altro per oltre quaranta minuti, tanto che alcuni ragazzi, preferiscono prenderlo prima che arrivi a
Granarolo, per poter provare a sedersi, anticipando la sveglia di ulteriori venti minuti;
Rilevato inoltre, che l’autobus della linea 88 delle 7.30 è senza dubbio più vuoto, ma
considerato il traffico della fascia oraria, non assicura in alcun modo la puntualità nell’entrata a scuola
per i ragazzi;

Chiedo al Sindaco e alla Giunta:

1. Se sono a conoscenza della situazione di disagio su esposta:
2. Se non si ritenga utile, prendere in considerazione, l’eventualità di proporre a TPER, soluzioni
che possano rendere più semplice le trasferte dei giovani, che ogni mattina si recano a scuola,
chiedendo all’Azienda di attuare soluzioni tipo:


sostituire il mezzo delle ore 7.00 della linea 88, con un autobus doppio, così come è
doppio quello della linea 93, e che gli studenti che aspettano vedono spesso passare
pressoché vuoto;



prevedere un doppio autobus, come sembrerebbe accada per la linea 93 delle ore 7.13;



inserire un ulteriore mezzo, tra le sette e le sette e mezza così da fluidificare il flusso degli
studenti.

Consigliere lista civica “Alternativa per Granarolo”
Giuseppe Minissale__________________________

