
REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE

SETTORE STRATEGIE E PROGRAMMAZIONE

DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI

COMPETENZA REGIONALE E RELATIVA ATTUAZIONE

Firenze, li' 07/04/2011

Sig. Commissione Trasporti Area CNR
0

Protocollo: AOO-GRTProt.0088328/O-060-010-030

Oggetto: risposta al suggerimento n. 123660 sui servizi di trasporto pubblico locale ricevuto il 01/03/2011 10:20 registrazione riferimento
utente: 7731

Gentile Area CNR Commissione Trasporti le comunico che il suo suggerimento inoltrato al Numero Verde di cui riportiamo i dati:

Data Evento: 28/02/2011

Soggetto gestore: Ataf&Li-nea S.C.a R.L.

Dettaglio comunicazione: La Commissione Trasporti dell'Area CNR lamenta la possibile soppressione della linea che realizzava una
discreta integrazione ferro-gomma per coloro che dovevano raggiungere il Polo Scientifico dal centro città e dalla zona di Campo di Marte,
partendo dal Valdarno o da un distretto cittadino vicino ad una stazione ferroviaria. Nel caso in cui la linea dovesse essere effettivamente
soppressa, chiede di valutare accuratamente una soluzione alternativa e, nel caso in cui tale soluzione si rivelasse inadeguata, di tener conto
delle esigenze di studenti, lavoratori e visitatori del Polo Scientifico.

Linea: 59

Fermata: Firenze Rifredi

Località: vuoto

Comune: Firenze

è stato inoltrato all'Ente titolare del contratto di servizio sottoscritto con la società per un'opportuna valutazione.

Tengo ad informarla che, nell'ambito della revisione delle procedure per la gestione delle segnalazioni pervenute al numero verde e nel clima
di collaborazione tra Regione e Amministrazioni Provinciali, aventi come finalità il miglioramento dei servizi offerti all'utenza del trasporto
pubblico locale, lo stesso ente è stato invitato a dare adeguata informazione dei provvedimenti eventualmente intrapresi per la soluzione di
quanto da lei rilevato.

La informo infine che i suoi dati personali sono trattati ai sensi del vigente "codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con
decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003, e attuato dalla Regione Toscana secondo i criteri stabiliti nella delibera n. 167 del 12/03/2007.

Distinti saluti.


