
 

 

    
                                                             Gruppo Consiliare 

                                                                                                                                    Lega Nord 
 

                     

        Alla c.a. del Presidente  

        del Consiglio Regionale 

        SEDE 

 

Mozione ai sensi dell’Art. 175 del regolamento interno 

OGGETTO: In merito al trasporto pubblico della Valbisenzio. 
 

Il Consiglio Regionale 

 
Premesso che 

 
I Comuni della Valbisenzio, costituiti dall’Unione dei Comuni in Provincia di Prato, formata dai 
Comuni di Cantagallo, Vernio e Vaiano, hanno avanzato a Regione Toscana delle richieste finalizzate 
all’implementazione del trasporto pubblico locale. 
 

Considerato che 
 
Il Sindaco di Vernio ha aperto l’iniziativa “Viandante con trasporto”, promossa da Anci Toscana con la 
Regione, in merito alle nuove prospettive per le modalità di spostamento nelle aree a domanda debole; 
 
Il Sindaco di Vaiano, Primo Bosi, ha posto alla Regione Toscana la questione relativa alla necessità di 
maggiori risorse dalla Regione verso i Comuni, presentando il servizio di trasporto scolastico a porte 
aperte. Nello specifico, come riporta il Quotidiano La Nazione di Prato in data 27 Novembre 2019: “Il 
Comune di Vaiano è stato tra i primi, nel 1997, a utilizzare questo sistema che ha grandi vantaggi ed alcuni svantaggi 
– evidenzia il Sindaco Bosi – ogni anno spendiamo circa 500.000 euro e sinceramente ci aspettiamo ulteriori risorse dalla 
Regione”. 
 

SOTTOLINEATO CHE 
 
Le richieste sovra citate dei Comuni della Valbisenzio in merito al settore del trasporto pubblico, oltre 
che a richiedere ulteriori risorse a Regione Toscana ambiscono all’alleggerimento delle tariffe per i 
pendolari; l’integrazione tra il sistema bus e treno, con la realizzazione di nuove fermate intermedie; la 
promozione di un confronto interregionale tra la Toscana e l’Emilia Romagna, anche in considerazione 
degli spostamenti dalla Vallata verso Bologna; 
 
Tutto ciò premesso e considerato,  

 
Impegna il Presidente e la Giunta Regionale 

 
Ad aprire un tavolo di confronto tra l’Assessore competente e l’Unione dei Comuni della Valbisenzio, 
finalizzato alla realizzazione delle richieste avanzate dagli stessi comuni nel settore del trasporto 
pubblico locale. 
 
 
 
Elisa Montemagni              Luciana Bartolini 


