
(ER) COMUNE BOLOGNA. PD: RINCARO BUS? SE CRESCE QUALITÀ SERVIZIO 

NATALI: RIDURRE IMPATTO SU FEDELISSIMI E FAMIGLIE NUMEROSE 

(DIRE) Bologna, 17 set. - Nessun veto dal Pd sull'aumento del prezzo del biglietto dei bus, 
che Comune di Bologna e Atc stanno prendendo in considerazione. "Puo' non essere 
devastante se si migliora la qualita' del servizio. I cittadini sono disposti a pagare di piu' per 
un servizio efficace", spiega il responsabile Mobilita' dell'esecutivo democratico Paolo Natali. 
"Va detto-sottolinea- che il prezzo del biglietto Atc e' fermo da diversi anni e che l'eventuale 
aumento e' dovuto agli effetti della manovra del Governo, che pesera' molto". Ma il 
democratico detta anche condizioni precise sul rincaro: "Se fosse indispensabile, non deve 
essere un aumento generalizzato, ma sia ridotto al minimo per chi usa l'autobus tutti i giorni 
per lavoro, per evitare che questa utenza scelga il mezzo privato, e si abbia un occhio di 
riguardo al tema delle famiglie numerose".
Quanto alle eventuali riduzioni del servizio bus, in termini di linee e frequenze, "potrebbe 
essere l'occasione per un ripensamento generale del servizio, tenendo conto ad esempio 
dell'Sfm in crescita e del People mover".

(Bil/ Dire) 12:46 17-09-10 

(ER) TRAM BOLOGNA. PD SUONA LA SVEGLIA: CIVIS SUBITO IN STRADA 

NATALI: INACCETTABILE ATTESA SU SICUREZZA, VIA A SAN LAZZARO 

(DIRE) Bologna, 17 set. - Il Pd di Bologna invoca la 'partenza' del Civis, bloccato dalla 
mancanza del via libera della commissione ministeriale sulla sicurezza. A sollecitare la discesa 
in strada del nuovo filobus, che potrebbe cominciare a correre a San Lazzaro (dove i lavori 
sono ultimati) e' il responsabile Mobilita' e Urbanistica dell'esecutivo di Raffaele Donini, Paolo 
Natali. Per il quale "e' incomprensibile e inaccettabile che dopo due anni non si sia ancora 
riusciti ad ottenere il via libera della commissione ministeriale sulla sicurezza. E' 
indispensabile che Atc, il Comune e Irisbus- sollecita il democratico- si attivino e facciano 
quanto necessario perche' questa vicenda si chiuda positivamente e il Civis possa cominciare 
a circolare, dopo gli inevitabili disagi per la cantierizzazione che peraltro sono destinati a 
durare altri due anni".
A San Lazzaro, cosi' come chiede da tempo il sindaco della cittadina Marco Macciantelli, il 
"Civis deve poter cominciare a funzionare al piu' presto, una misura utile per sperimentare 
questo mezzo silenzioso e non inquinante", che tra l'altro uscirebbe finalmente dal deposito 
dove e' stoccato da tempo.

(Bil/ Dire) 11:32 17-09-10 


