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OGGETTO: PETIZIONE PER IL RIPRISTINO DELLE CORSE DELL' AUTOBUS ELIMINATE DA
MILAZZO AL CAPO.

I recenti tagli delle corse urbane dell' autobus da Milazzo a Capo Milazzo stanno determinando una situazione
insostenibile di disagio, poiché la carenza di corse in orari fondamentali della giornata sta causando gravi difficoltà ai
cittadini e generando un diffuso malcontento. E' da segnalare che allo stato attuale i lavoratori non riescono più a
spostarsi da e per il Capo per raggiungere il posto di lavoro; gli studenti di ritorno dalle varie attività scolastiche in
mancanza di mezzi non possono rientrare a casa; numerosi anziani, che hanno il bisogno irrinunciabile di recarsi
presso studi medici o anche solo di acquistare beni di prima necessità (alimenti, medicinali), adesso si trovano
costretti a non poter disporre di un servizio efficiente di collegamento con il Centro.
I fmnatari della presente chiedono
di ripristinare nell' attuale orario invernale fondamentali corse dell' autobus da Milazzo al Capo eliminate
che erano attive lo scorso anno, in particolare è di massima importanza che vengano aggiunte:
• innanzitutto un' indispensabile corsa pomeridiana intorno alle ore 16; o comunque in un orario compreso

tra le 16 e le 17, importantissima, la cui carenza è quella che sta danneggiando più di ogni altra tutti gli utenti;
• una corsa serale intorno alle ore 19, anch'essa indispensabile per permettere ai passeggeri di rientrare a casa;
• una corsa mattutina intorno alle ore 9,20 , il cui ripristino, pur essendo di natura secondaria rispetto alle

precedenti, è ugualmente molto utile per gli utenti che hanno bisogno di usufruirne.
In caso di eventuali cambiamenti nella linea in questione, tenete presente anche che è importante mantenere in vigore
l'attuale corsa delle ore 13,20, specialmente per gli studenti.
E' altresì necessario il ripristino immediato delle corse suddette, soprattutto di quelle pomeridiane per garantire un
minimo di regolarità nei collegamenti e venire così incontro alle esigenze dell' utenza della linea Milazzo - Capo, già
pesantemente danneggiata. La carenza del servizio AST in orari cruciali della giornata non può essere tollerata oltre
poiché lede il diritto alla mobilità territoriale del cittadino, lasciando l'intera area di Capo Milazzo isolata per
troppe ore e quindi penalizzata, con effetti negativi in tutti i settori. Tutto ciò è estremamente grave anche in
considerazione dell'impossibilità di raggiungere luoghi quali il promontorio del Capo, il Castello, il Borgo Antico, le
strutture turistiche e di ristorazione. La collettività e tutti gli utenti sono dunque concordi sull' insufficienza del
numero di corse attuali da Milazzo al Capo e sull' assoluta necessità e urgenza di ripristinare le corse suddette, in
primo luogo quelle pomeridiane, anche inserendole in orari simili a quelli indicati.
Seguono le firme degli aderenti alla petizione apposte nelle successive (da a ) pagine, composta essendo la
presente con gli allegati di n. pagine complessive.
Vi ringraziamo per la gentile attenzione e confidiamo in un Vostro positivo riscontro.

Milazzo, ,--------


