Il Consigliere interroga
Il Sindaco Andrea Gnassi
Oggetto: Riapertura scuole e piano trasporti.
La riapertura delle scuole superiori in presenza è una necessità sempre più impellente e le
indicazioni governative, se la situazione Covid non dovesse peggiore, sono di riaprire tutti gli
istituti scolastici in presenza dal 7 di Gennaio.
Per poterlo fare in sicurezza è necessario imparare dagli errori del passato e rafforzare i servizi
pubblici in modo da evitare che gli stessi siano la fonte di contagio degli studenti.
E' notizia di oggi che 259 studenti riminesi risultano positivi a Covid oltre a 40 docenti e 1225
alunni di ogni ordine e grado risultano in quarantena.
Questi dati potrebbero salire vertiginosamente se non si attuerà un piano di trasporti pubblico serio
che eviti assembramenti sugli autobus e alle fermate con adeguati controlli.
E sempre oggi arriva la notizia che gli orari d'ingresso e di uscita differenziati per istituti scolastici
non sono realizzabili.
Inoltre a quanto risulta i casi Covid tra gli autisti della Start Romagna nell'ultima settimana
sono saliti a 9 (anche a causa della mancanza di disinfettanti sugli autobus per pulire la postazione
degli autisti ad ogni cambio turno) e anche se tali casi non dovessero aumentare ci ritroveremo
comunque (a causa della carenza cronica di personale) alla ripartenza con almeno 10 unità in meno
e quindi meno autisti per guidare gli autobus.
E' auspicabile quindi appoggiarsi agli autobus privati per riuscire a dare un servizio in sicurezza, ma
il coordinamento di tutti i servizi, comprese le fermate di carico da ampliare magari con Stuart che
controllino di evitare assembramenti e l'utilizzo delle mascherine da parte degli studenti, è
determinante per evitare nuovi contagi.
Inoltre risulta che ad oggi solo tre autobus Belgi sono stati consegnati per il servizio del Metromare
e che gli stessi sono fermi per i collaudi da effettuare a Modena.
Pertanto sono a
Chiedere
1) che organizzazione intende intraprendere l'Amministrazione Comunale per la ventilata apertura
di tutti gli istituti scolastici, in relazione ai trasporti pubblici e agli assembramenti che si creeranno
alle fermate degli autobus;
2) se Start Romagna, vista la carenza cronica di personale, provvederà a nuove assunzioni nell'anno
2021 e da quando;
3) se e quanti nuovi mezzi sono stati acquistati da Start Romagna e da quando saranno in servizio
nella provincia Riminese;
4) se Start Romagna disporrà su ogni autobus nella postazione degli autisti del disinfettante per
igienizzare le postazioni di guida;
5) quando saranno operativi i tre automezzi acquistati in Belgio per il Metromare e già consegnati;
6) il crono programma di consegna degli altri automezzi acquistati in Belgio per il Metromare e
non ancora consegnati;
7) quando tutti gli automezzi acquistati in Belgio per il Metromare saranno operativi, quindi quando
effettivamente partirà il servizio definitivo del Metromare.
Il Consigliere
Erbetta Mario

