Da: Firenze [mailto:firenze@viverelacitta.it]
Inviato: venerdì 2 giugno 2017 07:12
A: FI a Sindaco <sindaco@comune.fi.it>; FI a ViceSindaco <vicesindaco@comune.fi.it>; FI
Assessore Bettarini Giovanni <assessore.bettarini@comune.fi.it>; Fi Assessore Bettini Alessia
<assessore.bettini@comune.fi.it>; FI assessore Giorgetti <assessore.giorgetti@comune.fi.it>; FI
Assessore Perra Lorenzo <assessore.perra@comune.fi.it>; FI ATAF <amidei@ataf.fi.it>; FI ATAF
Scarpi Valentina <scarpi@ataf.fi.it>; FI infrastrutture <nuove.infrastrutturemobilita@comune.fi.it>;
FI serv ATAF <segreteria@ataf.fi.it>
Cc: FI a Prefetto <prefettura@prefettura.fi.it>; FI Quartiere 1 presidente
<presidenteq1@comune.fi.it>; FI Salvare San Salvi <salvaresansalvi@tiscali.it>
Oggetto: Firenze: Ataf e Sindaco, ANNO ZERO
Grazie per il messaggio. Quanto è stato rilevato è quello che succede ogni giorno e a fronte
di un contratto per un servizio, nonostante l’alto importo di un biglietto, continui
disservizi e chi non è capace di dirigere alla fine di ogni mese non trova il suo stipendio
decurtato, o meglio, non viene licenziato.
Disservizi che hanno costretto chi si muove a Firenze per lavoro o studio ad acquistare
una moto. Infatti, solo a Firenze ne sono state immatricolate oltre 500.000. O, peggio,
costretto a utilizzare l’autovettura pagando un salato parcheggio perché la quasi totalità
degli stalli di sosta sono a pagamento e/o riservati ai residenti.
Riguardo alle soluzioni, le due essenziali e fattibili in 2 mesi sono:
1.

2.

da parte del Sindaco far installare in ogni capolinea dell’ATAF, nei capolinea delle linee autobus private
varie, nei parcheggi TAXI e nei giardini un gabinetto autopulente con apertura con la tessera sanitaria a
fruizione gratuita perché l’igiene pubblica è un diritto di tutti, specialmente per i turisti che portano in
città la loro cultura e i loro soldi. Vale ricordare che in un piccolo comune, per esempio Castellina in
Chianti, i gabinetti autopulenti sono stati installati nei parcheggi e giardini e non ci capisce come mai
FIRENZE non lo abbia fatto e non lo faccia visto l’alta concentrazione di turisti e di pendolari che ogni
giorno arriva in città;
da parte dell’ATAF cancellare le linee lunghe, tipo quella della linea 23 che attraversano tutto il territorio
e basta un inconveniente sul percorso che si blocca il servizio in decine e decine di fermate inficiando il
servizio e danneggiando gli utenti che aspettano anche 40 minuti, cioè il tempo per arrivare da FIRENZE
ad AREZZO in autostrada.

Quanto sopra e tante altre soluzioni tattiche e strategiche le abbiamo rappresentate negli
anni ai sindaci di turno ma evidentemente, o non erano capaci oppure il loro interesse era
affossare uno strategico servizio pubblico per regalarlo ai privati. Per quanto detto la colpa
è unicamente dei fiorentini che in occasione delle elezioni disertano le urne, consentendo a
chi arriva al 23% di governare per anni e a suo piacimento la città. A tutti il diritto-dovere
di intervenire sollecitando l’adozione di un contratto di servizio con chi gestisce il
trasporto pubblico in modo da poter attivare una gara per le concessioni e, in caso di
disservizi, farli pagare a chi gestisce e non ai cittadini. Se la gara andasse deserta, il
Comune gestisce in prima persona il trasporto pubblico perché è un servizio strategico e
sociale di cui non si deve e non si può farne a meno. Vsto che negli ultimi 30 anni abbiamo
constatato che la gestione privata e/o le società compartecipate a cui sono state via via
“regalati” i servizi essenziali per la vita dei cittadini, hanno comportato in ogni settore a
carico dei cittadini costi più alti e disservizi mentre per loro lauti utili, è loro di
riappropriarsi del bene pubblico e gestirlo – grazie all’informatizzazione – in modo utile al
cittadino.
A leggervi, Pier Luigi Ciolli

Tutte le riviste NuoveDirezioni e inCAMPER e tutti i libri dei progetti THEMA e inDICE sono
esemplari gratuiti fuori commercio, privi di pubblicità a pagamento, scaricabili
aprendo www.incamper.org e www.nuovedirezioni.it.

Da: carlodona@alice.it [mailto:carlodona@alice.it]
Inviato: giovedì 1 giugno 2017 14:12
A: firenze@viverelacitta.it
Oggetto: I: Firenze Update: Oggi abbiamo fatto quello che da anni chiedono gli autisti di Ataf al
Sindaco, ci siamo recati sugli autobus per capire le loro esigenze e difficolt
per conoscenza
----Messaggio originale---Da: mailing_liste@beppegrillo.it
Data: 1-giu-2017 10.26
A: <carlodona@alice.it>
Ogg: Firenze Update: Oggi abbiamo fatto quello che da anni chiedono gli autisti di Ataf al Sindaco,
ci siamo recati sugli autobus per capire le loro esigenze e difficolt
Firenze: Oggi abbiamo fatto quello che da anni chiedono gli autisti di Ataf al Sindaco, ci siamo
recati sugli autobus per capire le loro esigenze e difficoltà
------------------------------------------------------------------------

Richieste che da parte del Sindaco sono sempre rimaste inascoltate
"Diverse sono le esigenze ed i problemi emersi dai vari sopralluoghi che abbiamo fatto" affermano i
Consiglieri del Movimento 5 Stelle Arianna Xekalos(Comune), Cosimo Giorgetti (Q1), Daniele
Bellucci (Q2), Laura Magni(Q3), Giampiero Palazzo(Q4) e Maria Cappelli(Q5)
"Abbiamo potuto constatare quanto sia difficile per gli autisti riuscire a mantenere gli orari in
tabella, visto che spesso appena salgono sono già 10-20 minuti in ritardo, a causa del ritardo
precedente, e così via. È una corsa contro il tempo, che spesso il trasporto pubblico perde" affermano i consiglieri del M5S - "È emersa la necessità di cambiare il parco veicolare, oltre a

quella di rendere i veicoli più sicuri per gli autisti, come avviene in altri paesi del mondo, perché
non ci dobbiamo mai dimenticare che loro sono le prime e spesso le uniche persone con cui gli
utenti si interfacciano.
Ci è stato confermato che ad oggi Ataf è sottorganico, con basso turnover e pochissime assunzioni,
nonostante i 400 mila ? per il personale, come da accordo siglato e firmato dall'azienda e dai
sindacati, per cui faremo una interrogazione per capire dove e come sono stati spesi questi soldi."
"Durante il tragitto appaiono evidenti i problemi: dal servizio igienico, per cui sono state stipulate
convenzioni con alcuni bar, che però non sempre sono aperti e non sempre sono in punti strategici dai capolinea che spesso sono occupati da auto parcheggiate dove non potrebbero, per cui si creano
ulteriori disagi al servizio di TPL - al manto stradale spesso dissestato e da rifare, perché altrimenti
mette a rischio autista e passeggeri, soprattutto quelli in piedi - fino all'officina che, non effettuando
la manutenzione delle vetture nei giorni festivi, né il sabato né la domenica, se capitano guasti alle
vetture nei week end o durante le feste, si deve aspettare il lunedì successivo per portarle in
riparazione, comportando meno vetture in circolo e quindi penalizzando il servizio.
Ci sono giunte diverse segnalazioni anche in merito alla necessità di avere un vigile in via Jacopo
Di Diacceto, perché il semaforo è organizzato in modo da far passare prima la tramvia, ma tra il
passaggio della tramvia e quello dell'autobus in realtà trascorrono molti, troppi, minuti,
comportando un aumento di ritardo per l'autobus oltre alla formazione/aumento di traffico"
"Viaggiando sulla linea 17, è emerso che gran parte del tratto di percorrenza ha un manto stradale
dissestato, sia nel centro che in periferia. Più volte (4) l'autista ha cercato di mettersi in contatto con
la centrale operativa, senza successo. In alcuni tratti del percorso mancavano le strisce pedonali,
come in via La Marmora, nonostante ci sia una scuola in prossimità.
Per entrare sulla linea 14 c'è voluto un miracolo, da quante persone c'erano. L'autobus è partito con
14 minuti di ritardo, che durante il tragitto sono diventati 20 minuti.
Anche qui il telefono per contattare la Sala Operativa non ha funzionato (2volte)
Uno dei tre sportelli dell'autobus è rotto, è stato segnalato, è intervenuto un tecnico, ma non è
servito molto, perché dopo 5 fermate si è aperto di nuovo. Arrivati al capolinea in Piazza Giovanni
Meyer ci sono, anche qui, auto in sosta dove non possono stare, rendendo impossibile per l'autobus
sostare nell'apposito capolinea. Nonostante gli autisti abbiano diritto a riposarsi dopo la corsa,
essendo l'autobus già in ritardo, siamo ripartiti subito.
Stessa cosa sul 22, appena arrivato al capolinea l'autista è dovuto ripartire subito. Il 22 ha problemi
già nel tratto che va dalla Stazione a Via della Scala, causati dai bus turistici che stazionando sul
tratto rendono difficoltoso il transito.
Ci è stato segnalato che all'incrocio tra Via della Scala e Via O. Oricellari, essendoci una scuola
francese, ogni giorno in orario di entrata e uscita, i genitori lasciano le macchine in soste
improvvisate, bloccando il passaggio e creando difficoltà al transito: in questo tratto e in questi orari
ci vorrebbe un vigile.
In quasi tutte le fermate, come in Via Maragliano e in via Torre degli Agli ci sono macchine
parcheggiate dove non potrebbero, creando sempre difficoltà alle persone disabili.
Ci sono tratti da riasfaltare, come in Via di Novoli, all'altezza di Via de Barucci, il tratto accanto ai
cantieri della linea 2, piena di buche e crepe.
Poi ci sono gli imprevisti del tragitto, come le transenne, forse provenienti dai cantieri della linea 2,
trovate in Via c. di Cefalonia insieme alle auto in sosta, alla fermata dell'autobus.
Sul percorso della linea 2 abbiamo trovato diverse auto parcheggiate nelle fermate dell'autobus,
impedendo l'entrata o l'uscita ai passeggeri disabili. In piazza Leopoldo non c'è lo spazio per
fermarsi. Lungo il percorso che intercetta i cantieri della tramvia, le fermate non son mai libere, ci
sono sempre auto parcheggiate, come in via Corridoni, e la carreggiata essendo stretta crea il
pericolo di prendere i pedoni. Una volta scesi dall'autobus, abbiamo saputo che quello successivo,
ha preso fuoco in via Reginaldo Giuliani

"Invitiamo caldamente i dirigenti di Ataf oltre che il Sindaco e l'assessore competente a farsi una
giornata tra i bus di Firenze per rendersi conto realmente di quali siano i problemi da risolvere.
Spesso le soluzioni ce l'hanno direttamente gli autisti, che oggi ci hanno fornito diversi spunti,
basterebbe ascoltarli
Non ci si può basare solo sulle future linee tramviarie, ma dev'essere fatto un piano di mobilità
cittadino complessivo, al più presto.
È impensabile che la tramvia oggi venga valorizzata più di Ataf, essendo entrambe servizio di
trasporto pubblico, allo stesso pari. Si deve trovare il modo di far coesistere le due infrastrutture,
rendendo efficiente il generale servizio di trasporto pubblico" concludono.
Arianna Xekalos, Portavoce Comune Firenze
Cosimo Giorgetti, Portavoce Quartiere 1
Daniele Bellucci, Portavoce Quartiere 2
Laura Magni, Portavoce Quartiere 3
Giampiero Palazzo, Portavoce Quartiere 4
Maria Cappelli, Portavoce Quartiere 5
Leggi e commenta: http://www.movimento5stelle.it/listeciviche/liste/firenze/2017/06/oggiabbiamo-fatto-quello-che-da-anni-chiedono-gli-autisti-di-ataf-al-sindaco-ci-siamo-recati-sugli.html
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