
Al Sindaco, Edoardo Prestanti  
Al Presidente del Consiglio Comunale, Viola Rossi 

All’Assessore competente, Jacopo Palloni  

Oggetto: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA IN MERITO AL SERVIZIO DI 
TRASPORTO PUBBLICO NELLA FRAZIONE DI POGGIO ALLA MALVA 

Premesso che 

Più volte i residenti di Poggio alla Malva hanno posto all’attenzione dell’amministrazione comu-
nale i disagi dovuti all’inconsistenza e all’inadeguatezza dei mezzi pubblici di trasporto nella loro 
frazione e in particolare riferimento al suo collegamento con la frazione di Comeana e a quello 
con i due Comuni limitrofi Poggio a Caiano e Signa (punti di partenza dei mezzi diretti a Prato e 
Firenze); 

Considerato che  

- Coloro che principalmente subiscono questi disagi sono studenti frequentanti le scuole nei Co-
muni limitrofi, per la maggior parte minorenni, i quali per motivi vari (capienza insufficiente 
del mezzo, ritardi negli arrivi con conseguenti perdite delle coincidenze, scarsità o addirittura la 
soppressione delle corse esistenti) si ritrovano a metà del tragitto senza un mezzo che gli per-
metta di tornare a casa in tempi ragionevoli; 

- La scarsità di mezzi di trasporto pubblici porta inevitabilmente a limitare l’indipendenza dei 
più giovani a discapito, in primo luogo, dei genitori che si trovano in difficoltà per via dei vari 
impegni lavorativi; in secondo luogo, la socialità dei ragazzi, tema mai più di oggi attuale e da 
non sottovalutare.  



- Un punto prioritario nelle ‘Linee programmatiche di mandato 2021–2026’ dell’amministrazio-
ne del Comune di Carmignano è proprio per ‘l’ambiente, la transizione ecologica e il manteni-
mento del verde’; 

- Un servizio di trasporto pubblico adeguato è un presupposto indispensabile ad incentivare i cit-
tadini a ridurre gli spostamenti con i mezzi privati, riducendo le emissioni a favore della soste-
nibilità ambientale; 

- Ogni frazione e paese del nostro territorio ha pari dignità e necessita un servizio di trasporti 
pubblici adeguato e sufficiente a soddisfare le esigenze scolastiche lavorative e sociali in gene-
re della sua comunità 

Si interroga l’amministrazione  

Per sapere se sono state ideate, o almeno ipotizzate, delle possibili soluzioni a tali problematiche , 
quali proposte sono state avanzate ai gestori di servizi pubblici di trasporto al fine di dare un ser-
vizio adeguato alla frazione di Poggio alla malva , in che modo ed in quali tempistiche l’ammini-
strazione intende far fronte a alle suddette ed impellenti necessità emerse 

Carmignano, 19 Febbraio 2022  

Consigliere comunale Giovanni Sardi - capogruppo di “Fratelli d’Italia Carmignano” 

Consigliere comunale Federica Bini – “Fratelli d’Italia Carmignano” 

Consigliere comunale Eleonora Torrini - “Fratelli d’Italia Carmignano” 

Consigliere comunale Angela Castiello – capogruppo di “Centrodestra per Carmignano”


