
                      Gruppo civico ALLEA – L’Angera che serve

Alla C.A. di:

Sindaco del comune di Angera

OGGETTO: interrogazione su variazioni servizio scuolabus

I sottoscritti consiglieri comunali

Appreso che  a  qualche  giorno  dall’inizio  dell’anno  scolastico  le  famiglie  che  fanno  uso  del
trasporto scolastico hanno ricevuto comunicazione da parte del  Comune che viene modificato
drasticamente il servizio di scuolabus: il percorso viene modificato e ridotto, e un solo bus coprirà
l’intero tragitto, con conseguente aumento del tempo di viaggio al mattino ed al pomeriggio

Venuti a conoscenza del fatto che è stata soppressa la fermata di Capronno

Considerata la preoccupazione da parte di molti genitori in merito all’oggetto

Ritenuto che  le  modifiche  apportate  disincentivano  ulteriormente  l’utilizzo  del  servizio  di
scuolabus

Ritenuto inoltre che la viabilità nei dintorni del polo scolastico durante le ore di entrata/uscita
degli alunni, già in sofferenza, subirà un ulteriore peggioramento

Visto l’art 60, comma 2 e 3 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Formulano la presente interrogazione da discutere
durante il prossimo consiglio comunale utile

Premessa:

Il gruppo civico Allea crede fortemente chele famiglie angeresi con figli debbano essere tutelate.
L’obbligo  scolastico  implica,  anche,  sacrifici  organizzativi  alle  famiglie,  soprattutto  quelle  che
abitano più distanti dai plessi scolastici e per il bene dei propri figli ciascuno è propenso a rivedere
abitudini e chiedere aiuto a parenti o amici per il trasporto dei bambini. Il servizio dello scuolabus
è un valido aiuto per molti genitori che non hanno possibilità di accompagnare i figli e recuperarli
per ragioni lavorative o impedimenti di varia natura.
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La viabilità nei pressi del plesso scolastico negli orari di entrata ed uscita degli scolari fa rilevare da
parecchi anni difficoltà di circolazione e infrazioni di vario tipo (soste in doppia fila, inversioni a U,
soste presso incroci), con rischi per la sicurezza dei pedoni.

Premesso tutto ciò, chiediamo:

l A quando risale  l’ultimo aumento della  tariffa  del  servizio  di  scuolabus  e  a  quanto
ammonta?

l Quante famiglie fanno uso del servizio di trasporto tramite scuolabus?

l Le famiglie sono state avvisate del cambio del percorso prima o dopo il termine per
l’adesione al servizio?

l Quanti sono i bambini di Capronno iscritti al servizio?

l Di quanto, eventualmente, è diminuito il  costo per il  servizio scuolabus rispetto agli
anni precedenti a seguito della decisione presa?

l L’Amministrazione  Comunale  ha  valutato  soluzioni  alternative?  Se  sì,  quali?  Si  è
confrontata con i genitori prima di apportare le modifiche al servizio?

l L’Amministrazione  Comunale  ritiene  che  la  viabilità  nei  pressi  del  polo  scolastico
durante  le  ore  di  entrata/uscita  sia  già  ora  difficoltosa?  Quali  soluzioni  propone  e
metterà in pratica per risolvere il problema?

l L’Amministrazione  Comunale  ritiene  che  sia  opportuno  disincentivare  il  servizio  di
trasporto degli alunni?

Con l’occasione, si porgono cordiali saluti

Angera, 6 settembre 2019

I consiglieri

Milo Manica Giacomo Baranzini Marcella Androni
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