
Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 53 DEL 29/04/2014

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Interrogazione inerente il trasporto pubblico a Campi Bisenzio, presentata dal gruppo consiliare ''Movimento 5
Stelle'' (prot.nr.20526 del 2.04.2014).

 

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di aprile , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di COLZI ALESSIO nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
E' presente il Dott. DUPUIS MARIA BENEDETTA in qualità di Segretario Generale incaricato della redazione del verbale.

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
---.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 21 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente BANI DANIELA Presente

BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES Presente CIRIOLO ALESSIO Assente

COLZI ALESSIO Presente LOIERO LORENZO Presente

NISTRI CHIARA Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PAOLIERI GIANCARLO Presente TAGLIAFERRI ANDREA Presente

BALLERINI FRANCESCO Assente MARTINI GABRIELE Assente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente STALTARI PAOLO Presente

TADDEI DIEGO Presente CALEFATO ANGELICA Presente

RIDOLFI MATTIA Presente HU FAN CHEN ANGELO Presente

BINI GIANNI Presente TESI ALESSANDRO Presente

GANDOLA PAOLO Presente MARTINUZZI CHIARA Presente

VALERIO ROBERTO Assente RIGACCI NICCOLO Presente

TERRENI SIMONA Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 22 Consiglieri
essendo entrati  CIRIOLO ALESSIO ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: CIAMBELLOTTI ELEONORA - DE FEO VANESSA - NUCCIOTTI RICCARDO -
PORCU ROBERTO - RICCI LUIGI - SALVI STEFANO ed assenti ROSO MONICA ai sensi e per gli effetti dell'art. 57,
VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta



Comune di Campi Bisenzio
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle  

Al Presidente del Consiglio, 

OGGETTO:  Interrogazione inerente il trasporto pubblico a Campi Bisenzio

I sottoscritti Consiglieri comunali Niccolo Rigacci e Simona Terreni del Movimento 5 Stelle di 
Campi Bisenzio,

CONSIDERATO

che durante i sopralluoghi effettuati dal M5S in varie date, confermati dalla videoregistrazione che 
scorre sullo schermo, si può evincere che il servizio di trasporto pubblico ha degli ampi margini di 
miglioramento in quanto:

• ci sono luoghi in cui in cittadino impiega più tempo per arrivare dalla propria abitazione alla 
fermata degli autobus n° 30 o n° 35 piuttosto che, una volta sull'autobus, arrivare dalla 
fermata  a  Firenze  (es.  consultando  il  sito  dell'ataf,  nel  servizio  "calcola 
percorso" http://www.ataf-linea.it/tp/bw.aspx dal circolo di San Martino, Campi Bisenzio (via 
San Martino 66) per arrivare in piazza Puccini, Firenze, (una destinazione ben nota ai tanti 
ragazzi campigiani che frequentano l'Università di Novoli), il sito calcola che la soluzione 
migliore è quella di prendere la linea 30B. Lo stesso sito ci dice che il "percorso totale" è 
meno di 11km (10920 m) ma più di 1km (1133 m) è il percorso per arrivare alla fermata. 
Una volta alla fermata, se il bus arriva dopo 8 minuti (senza esagerare perché ne passa 
uno ogni quarto d'ora circa) il "tempo a bordo" risulta 31 minuti ma il "tempo totale" per 
arrivare da San Martino a piazza Puccini risulta di "un’ora e due minuti", il doppio! E’ lo  
stesso sito dell'ATAF che ammette che per la metà del tragitto le persone saranno sopra un 
autobus, ma per l'altra metà del tempo saranno a spasso per Campi (a piedi per arrivare da 
casa propria alla fermata oppure seduti alla fermata);

• spesso gli autobus sono strapieni e la quantità di persone in piedi risulta superiore al limite 
consentito (-> 135 persone in piedi è la capienza massima degli autobus doppi, quelli molto 
lunghi, ma flessibili  al centro),  ma spesso l'ATAF, usa i mezzi di lunghezza ridotta (non 
flessibili al centro) e in questo caso, oltre a superare la capienza massima, alcuni cittadini 
non riescono neppure a salire sull’autobus e devono aspettare che passi quello successivo;

• i mezzi sono spesso fatiscenti e non sicuri;

http://www.ataf-linea.it/tp/bw.aspx


• che un abbonamento dell'autobus annuale costa 310€, costo inferiore rispetto a quello di 
un mezzo privato,  e che,  se ben organizzato,   costituirebbe una valida  alternativa  allo 
spostamento con auto propria, sia in termini economici che ambientali.

INTERROGA IL SINDACO O L’ASSESSORE

Per sapere se ci sono delle strategie in essere per potenziare il servizio di trasporto pubblico, 
visto che l’amministrazione comunale è tenuta a garantire questo tipo di servizio al cittadino, 
quali sono queste strategie e i tempi di implementazione.

Campi Bisenzio, 01/04/2014

I Consiglieri comunali

Niccolo Rigacci

Simona Terreni



 

             COMUNE DI CAMPI BISENZIO  

                  PROVINCIA DI FIRENZE  

 
 

 

Il Presidente del Consiglio pone in esame l’atto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto 
“Interrogazione inerente il trasporto pubblico a Campi Bisenzio”, presentata dal gruppo 
consiliare “M OVIMENTO 5 STELLE”. 
 
Il presente verbale è redatto in forma sommaria secondo le disposizioni dell’art. 38 del vigente 
“Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”. 
 
Il Consigliere Terreni illustra il documento. 
 
Risponde l’Assessore Nucciotti. 
 
Replica il Consigliere Terreni. 
 
Entra in aula il Consigliere Ciriolo alle ore 17,39. Sono, perciò, presenti n. 22 Consiglieri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PER L’ INTEGRITÀ DEGLI INTERVENTI SI RIMANDA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 

AGLI ATTI DEL COMUNE. 



Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

CC 53/ 2014

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

                  PRESIEDE LA SEDUTA
COLZI ALESSIO

Presidente Consiglio Comunale
 Segretario Generale  
 VERBALIZZANTE LA SEDUTA  
 DUPUIS MARIA BENEDETTA  
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OGGETTO: Interrogazione inerente il trasporto pubblico a Campi Bisenzio, presentata dal gruppo consiliare
''Movimento 5 Stelle'' (prot.nr.20526 del 2.04.2014).

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio
di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi;

Campi Bisenzio, lì .....................................................

IL SEGRETARIO GENERALE                 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione;

 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

 è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3^ comma, del D.Lgs. n.267/2000 per il decorso di dieci giorni dalla
pubblicazione;

  trattandosi di altro atto (regolamento o altro) è stato pubblicato dal ................................ fino al ................................

 

Campi Bisenzio, lì .....................................................

IL SEGRETARIO GENERALE                 

 

 

UFFICI DESTINATARI: SEGRETERIA GENERALE - MESSI


