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Città di Paola
(Prov. di Cosenza)

SETTORE 2'
TAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE.DEMANIO-PATRIMONIO
Ing, Fabio lacciùo

{811 2 3 sLt,2gP
Prot. n

Spett.le
"Fiorito Viaggi e turismo"
Via Giacontesi n.1
87027 PAOLA (CSJ

OGGETTO: Servizio "BUS A CHIAMATA".
Comunicazioni.

PREMESS0 che l'attuazione del servizio "BUS A CHIAMATA" si è reso necessario per Ie esigenze di
mobilità dei cittadini per spostamenti sistematici ed occasionali vista Ia carenza dei servizi di trasporto
pubblico nelle aere poco u rbanizzale;

PRESO ATTO che detto servizio è stato sinora svolto in maniera corretta e congrua, rispetto agli
obiettivi prefissati, dalla Società Cooperative Sociale "Fiorito Viaggi e turismo" con sede a Paola in Via
Giacontesi n.1 ;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 174 del lB/10 /2021avente ad og}elto "Atto di indirizzo sul
servizio bus a chiamota" con la quale si è proweduto sia alla rimodulazione del servizio rispetto
all'anno precedente e contestualmente, che a prorogare lo stesso fino al30/06/2022;

PRESO ATTO della nota prot 14232 del 0B/08/2022 con la quale, a seguito della scadenza della
convenzione e in attesa deìl'insediamento della nuova Ciunta Comunale, veniva comunicato alla ditta
"Fiorito Viaggi e Turismo" la sospensione del servizio di Bus a chiamata;

VISTA la nota n. 16213 del 73/09 /2022 con la quale, il Sindaco ha comunicato la volontà
dell'Amminrstrazione Comunale circa la riattivazione del servizio "Bus a Chiamata" viste le numerose
richieste dei cittadini che usufruiscono dello stesso.

C0NSIDERAT0 che nella predetta nota si fa espressamente menzione di una necessaria rimodulazione
dei costi da applicare alla nuova convenzione da stipulare;

per tutto quanto sopra espresso, lo scrivente ufficio,

COMUNICA

di awiare la riattivazione del servizio neìle more della nuova convenzione e della deliberazione della
Giunta Comunale circa le modalità di svolgimento del predetto servizio con nuovi patti e condizioni,
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dando atto che saranno applicati i nuovi costi dei biglietti nel circuito urbano come di seguito
riportato:

- Residenti € 2,00;
- Over 75 anni € 1,00;
- Bambini fino a 10 anni e utenti diversamente abili residenti gratis;
- Non residenti e strutture ricettive € 2,50;

Il concessionario, avrà la facoltà di applicare agevolazioni per i non residenti (es. insegnanti, forze
dell'ordine, personale ospedalieroJ.
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