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Interrogazione N.   2021/00054   

 

 

 
Interrogazione urgente 

 

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune 

 

Soggetto proponente: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu 

 

Oggetto: Sospensione temporanea delle linee C1-C2-C3 a tempo indeterminato? 

 

Il sottoscritto consigliere, la sottoscritta consigliera, 

 

Ricordato come dal 21 marzo 2020 Ataf Gestioni S.r.l. abbia sospeso le linee C1-C2-C3, «nell’ambito delle 

misure di contenimento dell’emergenza COVID-19»; 

 

Ricevute anche nel corso del mese di gennaio 2021 numerose segnalazioni e richieste da parte della 

cittadinanza, in merito all’assenza di ogni informazione rispetto alla possibilità di un servizio di trasporto 

pubblico per quanto riguarda la possibilità di raggiungere le zone centrali della città, o di muoversi da esse, 

con particolare riferimento alle fasce di popolazione in condizioni di fragilità e con disabilità; 

 

Sottolineato come da marzo 2020 a oggi non sia stato possibile comprendere quali nuove soluzioni siano 

previste in merito al trasporto pubblico per raggiungere le zone centrali della città, dato che le alternative 

indicate da Ataf Gestioni potevano essere giustificate solo da un carattere di emergenza ed eccezionalità 

(facendo essere riferimento alle linee 1, 7, 14, 23 e alla linea tramviaria T1, i cui percorsi non sono stati 

modificati con scopi sostitutivi alle linee sospese); 

 

Preso atto di come la campagna vaccinale avviata a fine 2020 non preveda – purtroppo – la possibilità di un 

ritorno alle abitudini precedenti al diffondersi di SARS-CoV-2 in tempi rapidi; 

 

Appreso di come la cittadinanza non abbia ricevuto risposte da parte di Ataf Gestioni, Comune di Firenze e 

Regione Toscana, quando si è rivolta a tali enti per ottenere informazioni; 
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Ricordata la condizione di forte incertezza in merito al soggetto gestore del trasporto pubblico locale a livello 

regionale, che coinvolge ovviamente anche il servizio del Comune di Firenze; 

 

Rilevato il carattere di urgenza, dovuto a una condizione di stanchezza ed esasperazione rispetto a una 

situazione che sembra destinata a protrarsi per tutto il periodo invernale, con una situazione di incertezza sul 

piano della diffusione pandemica e una situazione peculiare legata alla riapertura dei musei nei giorni feriali, 

oltre alla necessità di garantire la possibilità di restare zona gialla senza discriminare chi presenta maggiori 

difficoltà di mobilità; 

 

INTERROGANO SINDACO E GIUNTA PER SAPERE 

 

Se abbia notizie rispetto a una ripresa del servizio per le linee C1-C2-C3 di Ataf Gestioni S.r.l.; 

 

Se si stia confrontando con Ataf Gestioni S.r.l. per verificare possibili soluzioni che risolvano le esigenze di 

raggiungere le zone centrali della città, o di muoversi da esse, con il trasporto pubblico; 

 

Se invece si siano rassegnati a un’assenza grave di un servizio pubblico, costringendo la cittadinanza in 

condizioni di necessità a utilizzare servizi a pagamento, senza alcuna agevolazione o soluzione specifica che 

possa mitigare gli effetti che ha l’uso del taxi invece di un autobus. 

 

Il consigliere, 

Dmitrij Palagi 

 

La consigliera, 

Antonella Bundu 

 

 

 

 

 

 
 


