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Oggetto:Trasporti pubblici extrrurbani - Messain operaparcheggioscambiatore

Con riferimento alla lettera del Comune di Cittadella del lG03'2018 con oggetto "Infrastrutture per il Polo
scolastico di Cittadella - Richiesta contributo per realizzazione del parcheggio scambiatore", e à seguito
dell'annoso e fino ad oggi irrisolto problema del trasporto pubblico che affligge gli studenti degli Istituti Superiori
di Cittadella, si chiede un urgente e attivo intervento da parte di ognr soggettocompetente.
Vi ricordiamo che da decenni si ripropongono gli ormai noti problemi quali:
i ritardi di arrivo deimezzi di trasporto scolastico a causadella particolare viabilità di Cittadella;
la scarsasicurezzadeterminata dalla posizione delle fermate degli autobus collocate lungo le 'îveo' (le vie
che costeggianoil fossato);
gli inevitabili pericoli che si vengono a cr€rire quando gli studenti, per evitare la ressache si verifica per
salire sui bus a certe fermate, si spostanoverso alhe meno affollate;
la congestione della viabilità nelle vie Palladio e Foscolo, adiacenti agli istituti, negli orari di ingresso e
uscita da scuola.
L'opera è pertanto prioritaria sotto ogni aspetto:
A livello di sicurezza dei noshi ragazzi, visto che gli studenti del Liceo "Tito Lucrezio Caro", Liceo
Artistico'Michele

Fanoli", Istituto Tecnico "Antonio Meucci" e Scuola hofessionale "Enaip Veneto" che

utilizzano il servizio di trasporto pubblico su gornrna, awebbero la fermata dell'autobus a pochi metri
dall'ingresso dei relativi istituti, senzaoccuparemai le sedi stradali percorseda autoveicoli.
Sotto I'aspetto logistico, eliminando gli autobus in servizio scolastico, verrebbe velocizzata la circolazione
degli autoveicoli lungo le "riveo' di Cittadella negli orari di inizio e fine delle lezioni, che coincidono con
gli orari di punta del traffico a ridosso del centro cittadino.
Da considerareinoltre il non meno importante incremento di ecosostenibilità che deriverebbe dalla minore
quantita di gas di scarico prodotti dagli autoveicoli bloccati in coda dietro agli autobus, fermi per
permetterela discesae la salita degli studenti, con conseguentemiglioramento della qualita dell'aria.
Il Comitato Genitori dell'I.T.S. "Girardi", pur non essendo in indirizzo nella lettera di cui sopra, condivide le
richieste degli altri istituti, e vorrebbe conoscere se è allo studio anche il collegamento úa la cosiddetta "area
scambiatore"e l'[.T.S "Girardi".

Restiamo in attesadi Vosfro corteserisconfo encon I'occasione,porgiamo distinti saluti.
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