Comune di Giffone

ffone

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Giffone, 28 settembre 2021
Spett.le
Lirosi Autoservizi s.r.l.
lirosiautoservizi@pec.it
p. c.

On. Assessore ai trasporti
Regione Calabria
dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it

S. E. il Prefetto di REGGIO CALABRIA
protocollo.prefrc@pec.interno.it

Prot. n. 3538
Oggetto: servizi scolastici tpl. Sollecito potenziamento corse.

Con nostra in data 24 settembre u.s., prot. n. 3512 – che accludiamo
in copia – è stata sottoposta a codesta Impresa un’importante
problematica, la cui risoluzione si rende urgente a motivo del fatto che
interessa minori in età scolastica.
Si insiste, pertanto, nel chiedere il potenziamento del servizio di
trasporto da Polistena verso Giffone, assicurando l’impiego di un
secondo autobus a supporto della corsa in partenza da Polistena verso
Giffone intorno alle ore 13,30.
Al sig. Prefetto si chiede di assicurare l’interessamento dell’Ufficio
Territoriale del Governo alla problematica de qua, onde assicurare la
disponibilità del servizio di trasporto nel pieno rispetto del diritto alla
mobilità.
IL SINDACO
Ins. Antonio ALBANESE*
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Allegato: c.s.
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Comune di Giffone

ffone

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Giffone, 24 settembre 2021
Spett.le
Lirosi Autoservizi s.r.l.
lirosiautoservizi@pec.it

On. Assessore ai trasporti
Regione Calabria
dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it

Prot. n. 3512
Oggetto: servizi scolastici tpl. Richiesta chiarimenti e potenziamento
servizio.
Svariati nostri concittadini segnalano la carenza
scolastiche il cui servizio è offerto da codesta Impresa.

delle

corse

Più segnatamente, alle ore 14,00 circa, diversi studenti risulterebbero
impossibilitati a salire a bordo dell’autobus che da Polistena è diretto a
Giffone, a motivo della mancanza di posti disponibili.
Chiediamo, pertanto, di conoscere le ragioni che sottendono a tale
carenza di posti e, nel contempo, di vedere risolta tale problematica con
l’utilizzo di un numero di autobus sufficienti a garantire a tutti gli
studenti di rientrare presso il proprio domicilio.
La presente riveste carattere d’urgenza anche in ragione del fatto che
la gran parte degli studenti risultano minorenni e non è accettabile che
gli stessi permangano fuori sede oltre il tempo strettamente e
ragionevolmente necessario a servirsi dei mezzi pubblici.
Si resta in attesa di cortese, celere riscontro, formulando distinti
saluti.
IL SINDACO
Ins. Antonio ALBANESE*
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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