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Galatina, 26 febbraio 2020 

 

OGGETTO: PROPOSTA MODULAZIONE PIANO TRASPORTO URBANO, 

                     CHE INCLUDA SPOSTAMENTI SCOLARESCHE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

 

Gent.mo Presidente, 

-considerato che il contratto con l’azienda “TUNDO VINCENZO s.p.a.” che fornisce il trasporto urbano nel 

Comune di Galatina scade il 30 giugno 2020; 

-tenuto conto che l’azienda continua ad occuparsi del servizio in seguito ad una proroga del contratto, 

effettuata nel 2018; 

-constatato che il piano del trasporto urbano viene effettuato da anni senza sostanziali modifiche che 

invece dovrebbero essere prese in esame in base alle esigenze di una città che cambia; 

-visto che nel Comune di Galatina, le richieste di mobilità di classi e gruppi di classi provenienti dalle 

Scuole vengono soddisfatte a fatica e, nel caso di spostamento urbano  di gruppi numerosi di studenti 

(magari per eventi eccezionali), non vengono evase affatto; 

-considerato che l’Amministrazione mette a disposizione delle Scuole un unico pulmino con un solo 

autista per 50 corse all’anno e che la popolazione scolastica di Galatina (dall’Infanzia alla Secondaria di 

secondo grado) ammonta a 4554 alunni; 



-tenuto conto che è in programma un PIANO REGIONALE del TRASPORTO  ma che la corposità 

dell’argomento richiede tempi lunghi per la redazione dello stesso; 

-poiché è noto che saranno le PROVINCE ad organizzare i TRASPORTI PUBBLICI LOCALI e saranno le 

PROVINCE a provvedere alla pianificazione del trasporto ed alla individuazione (presumo…) di un’unica 

ditta appaltante; 

                                                                                       CHIEDO 

-che si consideri la proposta di includere nel piano del trasporto urbano del Comune di Galatina,  gli 

spostamenti di scolaresche dei diversi ordini di Scuola, soprattutto nei casi in cui, eccezionalmente, il 

numero elevato degli alunni richiede l’utilizzo di più mezzi e la necessità di più corse;  

-che tale servizio scolastico venga effettuato con mezzi adeguati per garantire la sicurezza degli studenti; 

-che il servizio scolastico venga aggiunto nel bando di gara e considerato “migliorativo” rispetto al 

tradizionale servizio offerto; 

-che il servizio scolastico sia calcolato in termini di corse annue oppure di numero annuo di chilometri, e 

definito nel contratto che dovrebbe prevedere anche una spesa aggiuntiva (tariffario)  in caso di 

superamento dei vincoli previsti dal contratto stesso. 

 

                                                                                       RITENGO 

che qualunque servizio messo a disposizione dei cittadini debba tenere conto delle necessità dei cittadini 

stessi.  

In tale caso si tratta di giovani cittadini che vengono spesso penalizzati nelle uscite più semplici come 

andare al cinema o allo stadio. Al contrario, in questo modo, gli spostamenti sarebbero semplificati e le 

famiglie sarebbero sollevate da problemi aggiuntivi. 

Occorre inoltre pensare che il servizio di trasporto urbano di Galatina è poco sfruttato; spesso i mezzi 

circolano con pochi passeggeri. (Secondo i dati calcolati dalla ditta Tundo e trasmessi alla Regione,  il 

numero annuo di passeggeri diminuisce anno dopo anno) 

Lo stesso discorso non vale per le frazioni da cui si muovono gli studenti negli orari scolastici, a 

dimostrazione che sono i giovani ad aver bisogno dei mezzi pubblici per spostarsi. 

 

                                                                                  POTREI  IPOTIZZARE 

 

che il problema del TRASPORTO URBANO delle SCOLARESCHE di ogni ordine e grado riguarda il Comune 

di Galatina ma potrebbe riguardare anche altri Comuni della Provincia di Lecce. 

Quindi una soluzione di questo tipo potrebbe essere accolta da altre Amministrazioni. 

 



                                                                                  CERTA di POTER CONTARE 

 

sul suo modo di concepire le cose, APERTO e RIFORMISTA, 

sul suo modo di agire, PROPOSITIVO e CONCRETO, 

sulla sensibilità  che la contraddistingue, verso le vere problematiche sociali, 

 

                                                                                          CHIEDO 

che la mia proposta venga, perlomeno, presa in considerazione e discussa nelle sedi opportune per 

valutarne la fattibilità. 

Rimango a disposizione. 

La ringrazio per l’attenzione, 

 Cordiali Saluti, 

 

                                                                                                                           Paola Carrozzini 

                                                                                                 (Consigliere Comunale – Comune di Galatina) 

 

  


