
CITTA’  D I  GRANAROLO  DELL’ EMI L IA
Bologna

Ai Consiglieri Comunali:

Giuseppe Minissale
Capogruppo Gruppo Consiliare “Alternativa per Granarolo”

Matteo Di Vincenze
Capogruppo Gruppo Consiliare “Prima Granarolo”

              
Oggetto:  Risposta  all’interrogazione  prot.18421 del  19/10/2021  inerente  “Collocazione
pensiline fermate bus, verifica dello stato di sicurezza delle fermate in tutto il territorio”. 

In merito a quanto in oggetto, si riferisce quanto segue:
                        
Su gran parte del territorio metropolitano le fermate extraurbane del trasporto collettivo di
massa  sono  sprovviste  di  pensiline  di  protezione  per  gli  utenti  del  servizio  e  la  stessa
circostanza è presente anche nel Territorio Comunale di Granarolo dell' Emilia.
Come affermato negli obiettivi del mandato amministrativo e come attuato nei bilanci degli
esercizi 2020/2021, fra gli impegni che questa amministrazione persegue c'è il sostegno allo
sviluppo  del  trasporto  collettivo  attraverso  azioni  plurime  come  gli  abbonamenti  a  tariffa
urbana per tutti i residenti del territorio comunale, la copertura economica per corse aggiuntive
o per l'allungamento dei percorsi o ancora il finanziamento di progetti specifici come nel caso
del pronto-bus.                                                              
Nella  seconda  parte  del  mandato,  questa  attenzione  e  questo  impegno  si  sviluppa  anche
attraverso  un  piano  pluriennale  finalizzato  al  miglioramento  degli  standard  di  sicurezza  e
fruibilità delle fermate sia in zona urbana che extraurbana. Si procederà con interventi puntuali
pianificati sulla base delle priorità che tengono conto dell'uso, del numero degli utenti e dello
stato della fermata. 
Non intendiamo procedere a nessuna verifica a tappeto come richiesto dalla interrogazione per
non compromettere in modo generalizzato la fruizione delle fermate creando un disservizio
all'utenza.
Si  procederà  per  gradi  in  un  lavoro  oneroso  che  impegnerà  non  solo  questo  mandato
amministrativo ma anche il prossimo.

Cordiali saluti
                                                                                              

  Il Sindaco
                                                                                         Alessandro Ricci
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