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Comune di BolognaComune di BolognaComune di BolognaComune di Bologna     
COALIZIONE CIVICA PERCOALIZIONE CIVICA PERCOALIZIONE CIVICA PERCOALIZIONE CIVICA PER     

BOLOGNABOLOGNABOLOGNABOLOGNA

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO :::: AUMENTO TRASPORTO PUBBLICO, PRESENTATO DALLA CONSIGLIERA 
CLANCY E ALTRI IN DATA 11/12/2020

Il Consiglio Comunale

Considerato che
il trasporto pubblico, in una città moderna, dovrebbe essere una valida alternativa al �

mezzo privato per tutte le cittadine e tutti i cittadini, in modo da contribuire a diminuire 
l’impatto ambientale del trasporto in città;
questo obiettivo è di più difficile realizzazione durante una pandemia, poiché l’attuale �

flotta di autobus non ha una capacità di carico che consenta il trasporto del necessario 
numero di passeggeri nel rispetto della normativa sul distanziamento fisico utile al 
contenimento della diffusione del Covid-19;

Considerata la correlazione sempre più supportata da evidenze scientifiche tra 
inquinamento atmosferico e diffusione del Covid-19 e ritenuta quindi la riduzione delle 
emissioni prodotte dal traffico privato anche una questione di tutela della salute dei cittadini 
e delle cittadine;

Ritenuta preoccupante la tendenza dei cittadini e delle cittadine a scegliere il trasporto 
privato poiché timorosi del contagio a causa dell’impossibilità di mantenere il distanziamento 
fisico sugli autobus sovraffollati;

Vista la lettera che i Presidenti dei Consigli di Istituto di diversi istituti scolastici cittadini 
hanno inviato a Tper e alle Istituzioni per chiedere una soluzione al sovraffollamento dei bus 
in vista della ripresa delle attività in presenza anche delle scuole superiori di secondo grado;

Visto il potenziamento dell’app Roger che ora permette di monitorare la capienza delle linee 
del trasporto pubblico;

Impegna il Sindaco e la Giunta

a discutere, di concerto con Tper, della necessità di aumentare ulteriormente le corse �

del trasporto pubblico rilevate come più sovraffollate in base ai dati dell’app Roger;
ad istituire un tavolo di monitoraggio e aggiornamento sul sovraffollamento del trasporto �

pubblico in città per tutto il perdurare della pandemia, cui invitare le parti sociali che in 
città esprimono preoccupazione per il sovraffollamento del trasporto pubblico locale.
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F.to E.M.Clancy,  F. Martelloni (Coalizione Civica), Dora Palumbo (Gruppo Misto)


