
                                                     

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

UFFICIO DEL SINDACO
Codice fiscale n. 82002040929 – Partita Iva n. 01047450927

Piazza Municipio, 1 - 09039 Villacidro (SU)
e-mail: sindaco@comune.villacidro.vs.it – PEC: sindaco@pec.comune.villacidro.vs.it

Villacidro, 15 settembre 2022

Trasmissione a mezzo PEC/email.
La presente sostituisce l’originale,

ex art. 43 c. 6 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Spett.le Direzione Centrale di ARST SpA,
via Posada  8/10  

09122 Cagliari
pec arst@pec.arstspa.info;

Oggetto: Segnalazione disservizio e carenza di mezzi sulle linee che collegano Villacidro con

San Gavino, Guspini e Arbus e Sanluri  in orario scolastico

Spett.le Azienda Regionale Sarda Trasporti,

con la presente mi spiace dover segnalare, come anche quest’anno, a seguito dell’avvio

dell’anno scolastico,  avvenuto in data 14/09/2022, e della conseguente ripresa degli

spostamenti degli studenti pendolari, il grande disagio che gli stessi studenti hanno do-

vuto subire per non potersi recare a scuola per la mancanza degli autobus.

Questa mattina ho ricevuto decine di segnalazioni di genitori disperati e indispettiti che

raccontano di autobus insufficienti, vetusti, che vanno in avaria frequentemente con gli

studenti a bordo. Inoltre viene segnalata la totale insufficienza dei posti disponibili, tan-

to da riempire gli autobus già dalle prime due fermate (es. Linea Villacidro-San Gavino).

Nella mattinata del 15/09/2022, inoltre, il secondo mezzo destinato alla tratta per San

Gavino è stato oggetto di un guasto meccanico che ne ha impedito la messa in strada e

di fatto ha impedito che i ragazzi giungessero a scuola. 

Questa problematica (mezzi insufficienti e vetusti) per gli studenti pendolari delle tratte

in oggetto, non è nuova, e si ripresenta ogni anno scolastico, e a nulla sono valse le pro-

teste e le successive rassicurazioni dell’Azienda ARST che avrebbe garantito il potenzia-

mento della flotta ed il rinnovo del parco veicolare. La situazione continua a peggiorare

ledendo in maniera pesante e drammatica il diritto allo studio dei ragazzi. Considerato

che il diritto allo studio è sancito dalla nostra costituzione, e che i centri del  Medio Cam-
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pidano presentano un altissimo tasso di abbandono scolastico, si può facilmente intuire

come questi disservizi concorrono ad aumentare quelle criticità e ad aumentare il diva-

rio ed i tasso di marginalità del nostro territorio. 

Viste le considerazioni suesposte chiedo con urgenza che venga eseguita una verifica

della flotta di autobus nelle tratte scolastiche, e il potenziamento immediato del numero

di mezzi per renderli sufficienti a rispondere alla domanda di spostamenti pendolari. 

Pur consapevoli delle criticità, ci aspettiamo con urgenza un pronto intervento per la ri-

soluzione dei succitati problemi, certi che venga trovata una soluzione immediata capa-

ce di garantire ai nostri ragazzi il diritto allo studio e la continuità nella fruizione della di-

dattica, oggi finalmente in presenza.

Distinti saluti

Il Sindaco di Villacidro
Ing. Federico Sollai


