GRUPPO CONSILIARE LEGA
Città di Castello

Al Sindaco del Comune di Città di Castello
Al Presidente del Consiglio Comunale
Oggetto: Ordine del Giorno

Considerata
la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 17.06.2013 avente
per oggetto: "Trasporto pubblico locale" - approvazione schema di
convenzione per la prosecuzione della gestione dei servizi di trasporto
pubblico su gomma nel Bacino di Traffico n. 1 - Integrazione alla
convenzione e all'atto d' obbligo";
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Ordine del Giorno per il Consiglio Comunale

Preso atto
della Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2014
relativa al
“BANDO PER INCENTIVI PER L'UTILIZZO DEL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE -ANNUALITÀ 2013-2014.”
Preso atto
che la Convenzione di cui ai sopra richiamati atti è prevista
dalla L.R. 8/2012 (modificazioni alla L.R. 3 aprile 2012 n. 5) per la
prosecuzione della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale su
gomma nel Bacino di traffico n. 1, è stata sottoscritta tra le parti
interessate in data 25 giugno 2013, acquisita agli atti della Regione
dell' Umbria in data 05.07.2013 al n. 3722 e adottata con D.G.C. n.
123 del 28.05.2013 ;
Preso atto
che l'Amministrazione Comunale di Città di Castello negli ultimi
anni non ha proceduto alla razionalizzazione del "programma di
esercizio del Trasporto Pubblico Locale" ridistribuendo le tratte delle
varie linee, riducendone diversi chilometri di percorsi alla rete stessa;
Preso atto
che il Comune di Città di Castello ha dichiarato nella suddetta
delibera che intende andare nella direzione delle Smart Cities
facendone suoi i principi e investendo sulla sostenibilità, la creatività,
l'inclusione sociale

Considerato che
Le numerose richieste pervenutami nel potere accedere ad un
abbonamento di contributo economico così come avvenuto negli anni
2013/2014

Impegna il Consiglio
x di deliberare contributi per la parziale copertura del costo degli
abbonamenti per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale per
l’annualità 2019-2021 e fino a raggiungimento dei fondi disponibili.
x di erogare agli assegnatari, previa approvazione di idonea graduatoria,
un contributo economico fino al 50% del costo complessivo annuo
dell’abbonamento annuale e/o della somma degli abbonamenti
mensili/bimestrali/quadrimestrali /semestrali comunque per un importo
non superiore a € 100,00=
x di inserire nelle voci di bilancio 2019 un finanziamento, non inferiore ai
20000€, che permetta tali erogazioni
x di nello stabilire i criteri per l'assegnazione dei contributi siano
determinate le seguenti:
1. priorità a studenti titolari di abbonamento che non abbiamo già
presentato istanza relativa all'avviso pubblico delle agevolazioni
tariffarie appartenenti a categorie di cittadini socialmente deboli
di cui la L.R. 10/95;
2. a lavoratori intestatari dell’abbonamento;

I CONSIGLIERI lega nord .
Rigucci Marcello
Linda Innocenti

