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Oggetto: Transito Puhnans turistici nelle corsie preferenziali. 

Ho appreso dalla stampa che si sta permettendo il transito in diverse corsie preferenziali dei pulmans turistici. Occorre 
ricordare che le corsie riservate al trasporto pubblico di linea e non, sono state istituite derogando alla normativa 
Costituzionale della liberid di circolazione dei cittadini in ogni via.Tale deroga B resa possibile in quanto l'interesse 
pubblico della mob i l i  (aumento della velocità commerciale, aumento della frequenza dei mezzi e conseguente 
diminuzione dei costi) e la tutela ambientale è prevalente sull'interesse dei singoli abitanti. 
La finalità dell'istituzione di tracciati viari riservati prevede due aspetti primari: 

il primo riguarda la velocità commerciale dei servizi di trasporto pubblico, 
la seconda la tutela dell'ambiente. 

Nel primo caso un aumento della velocità del servizio produce il fenomeno virtuoso dell'aumento della frequenza della 
prestazione. La fluidità di movimento che se ne ricava, diminuisce i costi di gestione del mezzo. 
Nel secondo la tutela deli'ambiente si realizza convogliando in corsie protette i mezzi pubblici che aumentando la loro 
velocità wmmeffiiale diminuiscono anche le polluzioni nocive. L'istituzione delle corsie si attua tenendo anche conto delle 
dimensioni e del numero dei veicoli pubblici appartenenti ed esistenti nella Capitale che dovrebbero utilizzare tali spazi 
viari. L'insieme deli'impianto tecnico funziona solo quando le varie variabili rientrano anche nella quantità di spazio 
dedicata mantenendo il principio deli'interesse pubblico prevalente. 
Pennettere i'accesso in tali corsie di elementi esterni alla viabilità della Capitale o comunque a soggetti privati che 
svolgono un servizio d'interesse pubblico e non pubblico, signifka di fatto vanificare la d i o  legislativa e tecnica che ha 
permesso la stessa istituzione delle corsie risewate. 
Se si dovesse perseverare neli'emre si danneggerà enormemente il'trasporto pubblico di linea e non ed i suoi utenti. 
Infatti ad un incremento dei veicoli transitanti nelle corsie (rimanendo invariati il numero di Km. di corsie), corrisponde in 
modo automatico e certo una diminuzione della velocità commerciale dei mezzi pubblici autobus e taxi, con un 
conseguente aumento dei costi di gestione. L'intasamento che si creerebbe nelle attuali corsie che già oggi sono al limite 
di capienza, produrrebbe inevitabilmente un aumento delle polluzioni nocive in conseguenza della maggiore permanenza 
dei veicoli pubblici nelle corsie (intasamento delle stesse). 
Lo scrivente invita l'Assessore alla Mobili@, e gli uffici competenti responsabili giuridicamente, ad annullare eventuali 
deteminazioni che consentono il passaggio di veicoli diversi dagli autobus e taxi della Capitale. Lo scrivente Consigliere 
Capitolino si attiverà con ogni meuo a sua disposizione a tutela del servizio pubblico, dell'utenza e del bilancio Comunale 
per eliminare il grave errore di cui sopra. 
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