
Alle Aziende di Trasporto MOM Mobilità di Marca S.p.a. e BusItalia Veneto S.p.a. 

Al Sindaco di Cittadella  Dott. Pierobon Luca 

 

  Pc:   Al D.S Liceo  Tito Lucrezio Caro e D.S. Reggente I.T.S. Giacinto Girardi,   Prof.ssa Marconato Fiorenza 

          Al D.S. I.T.P.  Antonio Meucci e sez. ass. Liceo Artistico Michele Fanoli,  Ing. Turetta Roberto 

 

Cittadella, 11 Gennaio 2018    

Oggetto: Segnalazioni elementi emersi dal monitoraggio dei servizi trasporto successivo all’inizio dell'anno  scolastico  

Con riferimento alla lettera inviata il giorno 09.09.2017, con la presente, i Comitati Genitori degli Istituti Superiori di 

Cittadella (PD), a seguito di monitoraggi in loco e raccolta delle segnalazioni pervenute da vari genitori, evidenziano le 

seguenti problematiche relative ai servizi trasporti. 

 la situazione del sovraffollamento risulta parzialmente risolta. Sono presenti segnalazioni da parte di studenti in 

merito a bus che non si fermano alle fermate,  perché già al completo; 

 per potersi assicurare la possibilità di entrare negli autobus, gruppi di ragazzi si spostano verso fermate più 

lontane al fine di garantirsi il trasporto, creando situazioni di pericolo. Nello specifico, il tragitto è dalla fermata 

del Consorzio Agrario / Riva 4 Novembre, fino alla fermata di Borgo Treviso (Bersagliere – Marechiaro). Questa 

pratica mette in serio pericolo sia l'incolumità dei ragazzi, durante il tragitto, sia, reca disagi alla normale 

circolazione di persone e veicoli sul percorso utilizzato dai ragazzi stessi. 

 alcune fermate sono collocate in prossimità di rotatorie e incroci bloccando il traffico e rendendo pericolosa la 

viabilità; seppur una delle fermate di Borgo Vicenza, sia stata spostata di qualche metro nel febbraio 2017 (in 

Riva Pasubio), pensiamo sia sotto gli occhi di tutti, e sopratutto della telecamera di videosorveglianza 

posizionata proprio vicino alle fermate, quello che accade ogni giorno. Visto la massiccia presenza di studenti 

che occupano tutto il marciapiedi , che è anche pista ciclabile (davanti ex caserma Guardia di Finanza) si assiste 

ad episodi di invasione della carreggiata e di ressa agli ingressi dell'autobus, il che crea situazioni di serio 

pericolo per l'incolumità dei nostri ragazzi. 

 le tabelle con gli orari di partenza ed arrivo non sono corrispondenti con le tempistiche di percorrenza rispetto 

al traffico esistente sulle tratte. ( Come già richiesto, nell'incontro avuto in Municipio a  Cittadella in data 21 

gennaio 2017, si chiede un loro aggiornamento in quanto i permessi di uscita anticipata ed entrata posticipata, 

vengono autorizzati in base alle tabelle degli orari ufficiali); 

 la linea 150 MOM arriva quasi sempre in ritardo rispetto alla tabella, perché aspetta la coincidenza a 

Castelfranco: questo crea disagi agli studenti che si trovano a richiedere costantemente permessi di entrata 

posticipata; 

 la linea 106 MOM con partenza da Castelfranco alle 7.25 risulta con un orario inadeguato: si chiede venga 

anticipata di almeno 5 minuti per permettere agli studenti di entrare in orario a scuola; 

 la linea E021 BusItalia in arrivo da Bassano alla fermata di fronte al parcheggio Fanoli è in costante ritardo, 

provocando un ingresso posticipato degli studenti di almeno 10-15 minuti; si chiede di anticipare la partenza di 

una delle due corse di 15 minuti; ( FESA delle 7,35 o FSNS delle 7,40)   

 la linea 214 che dalla frazione di Riese Pio X (Spinea Cendrole Poggiana) porta a Castelfranco Veneto prevede 

delle corse al mattino, mentre per il rientro a casa del primo pomeriggio (alle 14:15) non c’è nessun servizio. 

Attualmente i genitori devono ritirare i figli sul percorso delle linee “parallele” n. 203 e n. 204 che da 

Castelfranco V.to si dirigono verso Crespano e Cavaso del Tomba. Considerando che, alle 14.15 sulla linea di 

Asolo-Cavaso ci sono due autobus che scorrono in contemporanea, uno dei due potrebbe deviare e servire il 

rientro delle sopraccitate frazioni. 



Per gli studenti che utilizzano il servizio di Trenitalia, nell'attesa della realizzazione della prospettata pista pedonale-

ciclabile dalla stazione dei treni alle scuole, chiediamo al Comune di Cittadella, di concerto con le Aziende di Trasporto, 

di valutare la possibilità dell’attivazione di un servizio di bus navetta dedicato, come già attivo in altri distretti scolastici, 

dalla stazione ferroviaria fino ai relativi plessi scolastici. 

Confidando in un celere riscontro e una pronta soluzione delle situazioni logistiche, nonché critiche, anche dal punto di 

vista della sicurezza, restiamo in attesa delle proposte individuate dalle parti. 

                                                              Comitato genitori I.I.S.S. Antonio Meucci /sez. ass. Liceo Artistico Michele Fanoli 

      Comitato genitori Liceo “Tito Lucrezio Caro”  

Comitato genitori  I.T.S. “Giacinto Girardi” 


