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Per Cittadinanzattiva, da anni impegnata sia in ambito sanitario sul fronte della tutela dei pazienti con circa 
300 sezioni del Tribunale per i diritti del malato sparse in tutta Italia, sia in ambito consumerista sul 
versante delle esigenze dei cittadini nei confronti dei servizi di pubblica utilità, capita a volte di imbattersi in 
situazioni nelle quali il mancato rispetto del diritto alla mobilità finisce per mettere in discussione 
l’accessibilità ai luoghi di cura. O, quanto meno, provoca reali disagi in particolare per quella fascia di 
popolazione più bisognosa di attenzione in quanto debole per età, condizioni di salute, difficoltà 
economiche, assenza di sostegni familiari e reti amicali di supporto.  
 
Un modo che spesso viene utilizzato dalle realtà locali di Cittadinanzattiva per porre l’attenzione su 
disservizi e disagi è quello di farne pubblica denuncia a mezzo dei media locali, ovviamente molto attenti 
alle esigenze quotidiane della comunità cui si rivolgono. 
Abbiamo analizzato 239 articoli, apparsi sulle cronache locali dei quotidiani italiani da gennaio 2013 ad 
agosto 2014 nei quali figura Cittadinanzattiva. Sono emerse ben 180 segnalazioni, così classificabili: 
 

Segnalazioni di Cittadinanzattiva in tema di mobilità apparse sui quotidiani italiani per settore 
(gennaio 2013 – agosto 2014)  

Viabilità mezzi privati 80 44% 

Viabilità non motorizzata 26 14% 

Piano mobilità urbana/politiche dei trasporti e della mobilità 18 10% 

Trasporto ferroviario 18 10% 

Trasporto pubblico locale 13 7% 

Trasporto su gomma extraurbano 6 3% 

Cultura della mobilità sostenibile/sani stili di vita/comportamenti corretti alla guida 6 3% 

Trasporto aereo 5 3% 

Trasporto marittimo 2 1% 

Altro* 6 3% 

Totale 180 100% 

*trasporto malati cronici/disabili/anziani e fasce deboli, elisoccorso, scuolabus, sportello del turista, etc. 

 
Alcune considerazioni: 

 Più che sui servizi pubblici di trasporto, l’attenzione è concentrata sulla mobilità nella sua accezione più 
ampia, che ha molto a che fare quindi con i mezzi di trasporto privati e/o con esigenze di mobilità non 
motorizzata (a piedi/bici). Nel loro insieme, infatti, queste segnalazioni arrivano al 58% dei casi. 

 i dati esposti sono sensibilmente difformi, per numero e tipologia, da quelli elaborati nello stesso 
periodo dal servizio PIT di Cittadinanzattiva1, il che sta a significare che sono complementari ad essi, 
rappresentando fenomeni e situazioni per lo più a carattere locale che non vengono portati 
all’attenzione del PIT. 

 L’attenzione delle realtà locali di Cittadinanzattiva si dimostra costante, da gennaio a dicembre, assidua 
nel tempo (108 casi si riferiscono al periodo gennaio-dicembre 2013, e 72 al periodo gennaio-agosto 
2014),  diffusa, tanto al Sud che al Centro e al Nord del Paese. 

 In alcuni casi, emergono competenze settoriali molto spiccate;  

 in altri casi, al contrario, la presenza di Cittadinanzattiva nel tessuto locale è riconosciuto punto di 
riferimento civico privilegiato al punto che i cittadini si volgono alla organizzazione se sul tema della 
mobilità anche se in alcuni territori Cittadinanzattiva non abbia sviluppato in passato particolari attività. 

 La molteplicità degli interlocutori, dato che le segnalazioni chiamano in causa tanto strade urbane che 
strade extraurbane (provinciali e statali), nonché opere pubbliche e lavori alla cui 
realizzazione/gestione/manutenzione concorrono molti attori. 

                                                           
1 Il PiT è il servizio di orientamento, informazione e tutela di Cittadinanzattiva a disposizione dei cittadini che hanno subito disservizi. Per saperne di 
più: http://www.cittadinanzattiva.it/rivolgiti-a-noi.html 
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Maggiori informazioni si possono evincere andando ad analizzare la fenomenologia di ciò che è stato 
portato all’attenzione dell’opinione pubblica dalle realtà locali di Cittadinanzattiva. 
 

Tipologia delle segnalazioni di Cittadinanzattiva in tema di mobilità apparse sui quotidiani italiani  
(gennaio 2013 – agosto 2014) 

Parcheggi (carenza di posti, sosta selvaggia, a pagamento, incustoditi, abusivi, per scarico merci) 23 13% 

Lavori pubblici (disagi per lavori in corso, mai ultimati, fenomeno NIMBY per la costruzione di 
grandi opere) 

22 12% 

Problemi di sicurezza stradale dovuti a scarsa manutenzione e inadeguatezza delle infrastrutture 
viarie (ponti, tratte stradali/marciapiedi/passaggi pedonali/pensiline assenti) 

17 9% 

Mancato rispetto del diritto alla mobilità per portatori di handicap  17 9% 

Tutela dei diritti (di chi viaggia, dei turisti, delle fasce deboli) 12 7% 

Taglio dei servizi 11 6% 

Segnaletica stradale 9 5% 

Costi 8 4% 

Caos traffico (in occasione di manifestazioni/venditori ambulanti/nuove disposizioni, ztl, traffico 
pesante) 

8 4% 

Problemi di sicurezza stradale dovuti a manto stradale inadeguato/presenza di buche 7 4% 

Partecipazione civica 6 3% 

Abbandono e degrado (di stazioni ferroviarie/sottopassi/rotatorie, parcheggi/marciapiedi) 5 3% 

Atti amministrativi e regolamentazione del servizio 5 3% 

Carenza del servizio/scarsi collegamenti verso i luoghi di cura 5 3% 

Inquinamento e salute dei cittadini 4 2% 

Problemi di sicurezza stradale dovuti ad eventi atmosferici (allagamento 
strade/sottopassi/parcheggi sotterranei; frane e smottamenti; strade e marciapiedi ghiacciati) 

3 2% 

Isola pedonale 3 2% 

Riconversione/qualificazione beni demaniali (es. tratte ferroviarie dismesse, sottopassi, etc.) 3 2% 

Scarsa qualità del servizio 3 2% 

Disagi a causa degli scioperi 2 1% 

Carenza del servizio in generale 2 1% 

Mobilità e benessere 2 1% 

Piste ciclabili 2 1% 

Problemi di sicurezza per scarsa manutenzione delle banchine 1 1% 

Totale 180 100% 

 
Su tutti, tre aspetti impongono una particolare attenzione: 

 L’elevato numero di segnalazioni che hanno a che fare con la sicurezza stradale, sia di chi guida che dei 
pedoni, pari al 16% del totale. 

 Il mancato rispetto del diritto alla mobilità per portatori di handicap, per la presenza di barriere 
architettoniche e insufficienza di servizi e spazi dedicati, è un fenomeno ancora largamente diffuso e 
indice di bassa civiltà, come dimostra il 9% delle segnalazioni. 

 L’elevato numero di segnalazioni che hanno a che fare con problemi di mobilità sanitaria, da intendersi 
nella accezione più estesa del termine, ovvero come necessità di raggiungere luoghi ci cura e/o 
garantire il trasporto di particolari fasce deboli (disabili, pazienti cronici) o in caso di emergenza 
(eliambulanza).  

Nel loro insieme queste 38 segnalazioni sono pari al 21% del totale delle segnalazioni apparse sui giornali. 
Se a queste segnalazioni sommiamo anche quelle riguardanti i disagi che subiscono i cittadini a ridotta 
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mobilità, si arriva ad un totale di 55 casi, pari al 31% del totale. Questi casi sono evidenziati, in appendice, 
rispettivamente in giallo e azzurro. 
 

Mobilità & salute dei cittadini 

Trasporto disabili/pazienti/fasce deboli 3 

Caro parcheggi all'ospedale, c.d. "tassa sul dolore" 3 

Mancanza di marciapiede/pensilina/pista ciclabile in corrispondenza di tratti viari che portano a luoghi 
di cura (distretto socio-sanitario/ospedale) 

4 

Inquinamento e salute dei cittadini (cattivo funzionamento sistema di aerazione in galleria, attività del 
vicino scalo aeroportuale, per la presenza di materiali ferroviari) 

4 

Tagli servizi (soppressi i bus navetta che si dirigevano presso la locale ASL, le corse del treno che 
collegava all'ospedale più vicino, ridimensionamento del servizio di elisoccorso) 

3 

Caos traffico (soccorsi ritardati a causa di una manifestazione e assenza di via di emergenza sgombere) 1 

Parcheggi presso gli ospedali in pessime condizioni/incustoditi e presi di assalto da ambulanti con rischio 
incolumità per chi parcheggia 

4 

Ritardi nei lavori pubblici (per ampliamento parcheggio dell'ospedale, per costruire la rete stradale 
limitrofa) 

4 

Scarsi collegamenti verso i luoghi di cura 5 

Mobilità transfrontaliera e segnaletica carente  1 

Segnaletica e ostacoli alla viabilità ostacolano l'ingresso dell'ospedale 4 

Si organizzano "Gruppi di cammino" per affermare il messaggio che l'attività fisica aiuta a combattere 
anche le malattie. 

2 

Totale 38 

 
I più frequenti disservizi - legati alla mobilità – riscontrati in prossimità dei luoghi di cura hanno a che fare 
con la scarsità dei collegamenti garantiti dai mezzi pubblici, situazione che di recente si è aggravata a causa 
dei tagli ai servizi di trasporto dedicati: complessivamente 8 segnalazioni su 38; seguono le lamentale in 
merito ai parcheggi, sia perché a pagamento, sia perché spesso incustoditi e potenzialmente pericolosi, 
specie di sera.  
 
Buone prassi (in appendice, evidenziate in verde): 
Dall’analisi emergono anche buone pratiche ed esempi di partecipazione civica. Nello specifico: 

 Si organizzano "Gruppi di cammino" e camminate ecologiche, per affermare il messaggio che l'attività 
fisica aiuta a combattere anche le malattie; 

 Nascono e si organizzano nuove reti civiche a carattere locale e nazionale, per meglio incidere sulle 
politiche della mobilità e per chiedere un cambiamento: sostituire il modello auto centrico a beneficio 
di viabilità pedonale, trasporto pubblico locale e rete ferroviaria; 

 Si realizzano campagne di informazione e prevenzione nelle scuole in tema di sicurezza stradale; 

 Monitoraggi della qualità del servizio delle aziende di trasporto nonché analisi civica delle carte dei 
servizi e dei bilanci/documenti contabili pubblici; 

 Collaborazione tra Amministrazione comunale e associazioni della società civile, che porta a: 
o Intervento pubblico per rimuovere barriere e costruire scivoli, percorsi tattili e altro a beneficio 

delle persone a ridotta mobilità.  
o Istituzione del trasporto gratuito sui mezzi pubblici per il trasporto di persone (anziani/disabili) 

impossibilitate a recarsi presso strutture ospedaliere, presidi sanitari etc.;  
o Riqualificazione urbana: l’associazionismo civico riporta in vita un sottopasso abbandonato da 

anni e nella più totale incuria facendolo diventare un luogo culturale e di aggregazione. 

 Nuovi accordi su base volontaria riconoscono maggiori tutele agli utenti. Per es.:  
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o A livello nazionale: accordo tra settore assicurativo e associazioni dei consumatori per la 
conciliazione delle controversie in caso di sinistro auto; si rafforza la tutela per ottenere 
risarcimenti in caso di incidente stradale; 

o A livello regionale: in Liguria, accordo tra la locale azienda di trasporto e le associazioni dei 
consumatori per il rimborso dei danni provocati dallo sciopero dei mezzi; 

o A livello locale: a Grosseto, la camera arbitrale di conciliazione apre un servizio web bilingue 
dedicato ai viaggiatori www.sostourism.net che si affianca allo sportello del turista, al quale 
collaborano le associazioni dei consumatori. 

 
Tenendo conto che di recente è entrata in vigore la Direttiva europea 2011/24/UE sulle cure 
transfrontaliere, che riconosce il diritto dei pazienti di andare all’estero per curarsi, è evidente come tale 
opzione possa essere agevolata anche da un’attenzione alle esigenze di mobilità di questa particolare 
categoria di viaggiatori, i pazienti. E mappare i luoghi di cura sulla base della loro fruibilità in fatto di 
viabilità, facilità di accesso, segnaletica, etc., può essere un modo per fare sintesi tra due politiche di 
stampo europeo, la prima in tema di mobilità e la seconda in tema di cure all’estero, entrambe accomunate 
dall’obiettivo di rafforzare le tutele per i cittadini. 
 
Alla luce di queste informazioni, dei principali trend emersi e delle buone pratiche evidenziate, Active 
Citizenship Network propone ad altri soggetti della società civile di diversi paesi europei di avviare 
un’iniziativa caratterizzata dalle seguenti azioni: 
 
1. Ricerca dei principali flussi di “turismo sanitario” in Europa e individuazione dei luoghi di cura cui ricade 

la preferenza dei pazienti; 
2. Indagine civica su facilità di accesso, collegamenti diretti, etc. basandosi su fonti di informazione civica 

(segnalazioni dei cittadini alle associazioni civiche, richieste di tutela dei diritti, etc.), denunce apparse 
sui media (carta stampata, online, social media, etc.), fonti ufficiali, etc.; 

3. Raccolta di buone prassi di coinvolgimento civico, tutela dei diritti, educazione alla cittadinanza 
europea, partnership pubblico-privato, nel contesto delle politiche della mobilità; 

4. In occasione della Settimana Europea della Mobilità, realizzazione di un evento pubblico in ciascun 
Paese coinvolto, per porre all’attenzione delle competenti istituzioni, locali, nazionali e comunitarie 
quanto emerso e avanzare una serie di proposte concrete e azioni simboliche: dall’abbattimento di una 
o più barriere architettoniche all’adeguamento in più lingue della segnaletica stradale. 

 
L’esigenza è trovare soluzioni condivise e innovative, magari sulla falsariga di quelle messe in atto di 
recente dall’Alitalia, che riduce i prezzi del 50% ai pazienti (e ad un loro accompagnatore) che da tutta Italia 
hanno necessità di raggiungere alcuni centri di eccellenza per cure mediche specialistiche presso strutture 
sanitarie di Roma, Milano e Genova.  
Una strategia di marketing per la nostra compagnia di bandiera o un esempio di responsabilità sociale di 
impresa? Sicuramente un modo concreto per far sì che il diritto alla mobilità e il diritto alla salute non si 
scontrino, anzi volino insieme. 
 
A seguire, l’analisi delle 180 segnalazioni. Per scaricare la rassegna stampa dei 239 articoli selezionati, si 
rimanda alla pagina del sito internet di Active Citizenship Network: http://www.activecitizenship.net/list-
all-articles/26-consumers-rights/events/156-protecting-citizens-rights-challenges-and-opportunities-for-eu-
passengers.html 
 
 
 
 
 
 

http://www.activecitizenship.net/list-all-articles/26-consumers-rights/events/156-protecting-citizens-rights-challenges-and-opportunities-for-eu-passengers.html
http://www.activecitizenship.net/list-all-articles/26-consumers-rights/events/156-protecting-citizens-rights-challenges-and-opportunities-for-eu-passengers.html
http://www.activecitizenship.net/list-all-articles/26-consumers-rights/events/156-protecting-citizens-rights-challenges-and-opportunities-for-eu-passengers.html
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Appendice: Analisi delle 180 segnalazioni 
 

N. Mese Settore 
Macro 

Argomento 
Oggetto Città Regione 

1 
Agosto 
2014 

Trasporto 
ferroviario 

Abbandono e 
degrado della 

stazione 
ferroviaria 

Problemi di sicurezza presso la stazione ferroviaria 
di Pagani, abbandonata e in pieno degrado. I 
cittadini protestano, CA scrive alle autorità 
competenti, assessorato regionale trasporti: luogo 
di spaccio di notte, sottopasso diventato una latrina 
per la chiusura dei bagni. 

Pagani (SA) Campania 

2 
Agosto 
2014 

Trasporto 
ferroviario 

Diritto alla 
mobilità per 
portatori di 

handicap 

Problemi di sicurezza presso la stazione ferroviaria 
di Pagani, abbandonata e in pieno degrado. I 
cittadini protestano, CA scrive alle autorità 
competenti, assessorato regionale trasporti: 
presenza di barriere architettoniche rendono 
impervio l'accesso alla stazione per i disabili. 

Pagani (SA) Campania 

3 
Agosto 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Lavori pubblici 

I lavori per il maxi parcheggio interrato di Via Giulia 
(293 posti) hanno portato alla scoperta di reperti 
archeologici (le scuderie di Augusto): dopo 5 anni di 
lavori, monta la polemica tra chi vuole avanzare i 
lavori sotterrando gli scavi ritrovati, e chi vuole 
valorizzarli. Non ci sono soldi per una 
musealizzazione dei resti, i lavori del parcheggio 
subiscono modifiche in modo che sopra i resti non si 
edificherà, ma i resti rimangono sottoterra. Fine 
lavori prevista a fine 2015. CA e comitati civici 
prendono posizione chiedendo la revoca a costruire 
alla ditta che sta eseguendo i lavori finché non si 
chiarisce che fine far fare ai reperti. 

Roma Lazio 

4 
Agosto 
2014 

Viabilità 
non 

motorizzata 
Lavori pubblici 

Il nuovo sottopasso in località Baiano si allaga 
spesso rendendo pericolo il transito di pedoni. 
All'ennesima caduta di una persona, il Comitato 
civico invoca presso le autorità e le associazioni di 
tutela come CA un pronto intervento per mettere in 
sicurezza l'area. 

Spoleto 
(PG) 

Umbria 

5 
agosto20

14 

Viabilità 
non 

motorizzata 
A piedi 

Polemiche per la decisione della Giunta comunale, 
avvenuta poco prima di ferragosto, di rendere isola 
pedonale Via dei Mille e piazza Cairoli fino al 30 
settembre. 

Messina Sicilia 

6 
Agosto 
2014 

Trasporto 
categorie 
protette 

Atti 
amministrativi 

& 
regolamentazio
ne del servizio 

Assegnazione dei servizi in appalto: polemiche per la 
assegnazione del servizio di trasporto disabili a 
operatori fuori regione (della Puglia). A rischio il 
bilinguismo, la qualità del servizio, i posti di lavoro; 
d'altra parte le regole per le gare di appalto sono 
stabilite dall'UE e sono aperte a concorrenti anche 
di altre zone 

Bolzano 
Trentino 

Alto Adige 

7 
Agosto 
2014 

Viabilità 
non 

motorizzata 

Piano mobilità 
urbana 

Isola pedonale Cairoli, contrasti di merito e di 
metodo: viene chiesto un referendum consultivo 
per sapere cosa ne pensano i cittadini, come 
previsto dallo statuto cittadino su piste ciclabili, 
isole pedonali, etc. Richiesta già avanzata ad aprile 
dal coordinamento provinciale dei Procuratori di 
Cittadinanzattiva 

Messina Sicilia 

8 
Agosto 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Parcheggi 
Sosta selvaggia: auto parcheggiate sulla spiaggia a 
Marina di Palma e altre località 

Palma di 
Montechia

ro (AG) 
Sicilia 

9 
Agosto 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Parcheggi 

Mancanza di parcheggi, con auto che sostano sui 
marciapiedi, la richiesta di maggiori posti auto è 
ferma al palo da anni presso la amministrazione 
comunale 

Palma di 
Montechia

ro (AG) 
Sicilia 
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10 
Agosto 
2014 

Trasporto 
categorie 
protette 

Costi 

BUONA E CATTIVA PRATICA - La Regione con una 
delibera del 23/12/2013 stanzia dei fondi per 
rimborsare le spese di trasporto per alcune 
categorie di pazienti (malati cronici),  ma la norma è 
inapplicata per mancanza delle regole di 
applicazione, con proteste dei pazienti ad 8 mesi 
dalla delibera e imbarazzo delle ASL che non avendo 
avuto istruzioni, non sanno come gestire queste 
richieste di rimborso. Problema sollevato da CA già 
a maggio 

Monza-
Brianza 

Lombardia 

11 
Luglio 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Strada urbana 
Si protesta per le buche in strada usate dai lavori di 
Alto Calore, al quale si chiede di ripristinare il manto 
stradale 

Frigento 
(AV) 

Campania 

12 
Luglio 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Parcheggi 
Lamentale per caro parcheggi all'ospedale: proposta 
di rimodulare le tariffe della c.d. "tassa sul dolore" 

Prato Toscana 

13 
Luglio 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Strada 
extraurbana 

Problemi di sicurezza stradale: manto stradale 
inadeguato, viscido, crea incidenti nella strada 
provinciale ex 371 della Valle del Sabato 

Pratola 
Serra (AV) 

Campania 

14 
Luglio 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Strada 
extraurbana 

Problemi di sicurezza stradale: manutenzione 
stradale: ruggini e infiltrazioni rendono il viadotto 
sulla strada provinciale Ferrara-mare in pessime 
condizioni, necessaria la messa in sicurezza del 
ponte dopo un tragico incidente 

Comacchio 
(FE) 

Emilia 
Romagna 

15 
Luglio 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

segnaletica 
stradale 

Nuova segnaletica crea problemi e rallentamenti in 
corso Matteotti e viale della Vittoria e zone 
limitrofe, una petizione raccoglie 1000 firme per 
abolire la corsia centrale 

Jesi (AN) Marche 

16 
Luglio 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Parcheggi 
Si allaga al livello sotterraneo il parcheggio gratuito 
dei Mercatini 

Jesi (AN) Marche 

17 
Luglio 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Strada urbana 
Mancanza di manutenzione del Ponte del Cavalcavia 
di Viale della Vittoria che cade a pezzi. Necessario 
metterlo in sicurezza, ma costa molto 

Jesi (AN) Marche 

18 
Luglio 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Diritto alla 
mobilità per 
portatori di 

handicap 

Assenza di controlli sui parcheggi loro riservati, 
occupati da auto che non ne hanno il diritto 

Jesi (AN) Marche 

19 
Luglio 
2014 

Viabilità 
non 

motorizzata 
A piedi Scarsa manutenzione dei marciapiedi Jesi (AN) Marche 

20 
Luglio 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Parcheggi 
Intralcio alle attività produttive: assenza di controlli 
sui parcheggi loro riservati per carico e scarico 
merce, occupati da auto che non ne hanno il diritto 

Jesi (AN) Marche 

21 
Luglio 
2014 

Trasporto 
ferroviario 

Taglio dei 
servizi 

Proteste dei viaggiatori del Basso Cilento per  la 
riduzione della tratta treno regionale da/per Napoli 
che non serve più una serie di Comuni, tra cui Sapri. 
Si fermano a Vallo della Lucania senza servire il golfo 
di Policastro. Treni stracolmi con pendolari in piedi 
per 2 ore e danni anche per l'economia in vista della 
stagione balneare. Inviata lettera all'assessore 
regionale e alla direzione trasporti della Regione 

Sapri (SA) Campania 

22 
Luglio 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Diritto alla 
mobilità per 
portatori di 

handicap 

Assenza di controlli sui parcheggi loro riservati, 
occupati da auto che non ne hanno il diritto, e scarsi 
posti a loro riservati 

Aquino 
(FR) 

Lazio 
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23 
Luglio 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Parcheggi 

Mancano parcheggi a sufficienza: caos parcheggi 
alla domenica in occasione del mercato settimanale, 
si scrive al sindaco per regolamentare la viabilità 
anche con la introduzione di parcheggi a pagamento 

Aquino 
(FR) 

Lazio 

24 
Luglio 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Parcheggi 

Critiche per il sistema "Eye Scout", rilevatori 
automatici per dissuadere dalla sosta selvaggia. 
Dubbi su trasparenza e legittimità di questi 
dispositivi utilizzati  dal Comune per fare cassa 

Messina Sicilia 

25 
Luglio 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Strada 
extraurbana 

Proteste per i ritardi della messa in sicurezza della 
strada provinciale 83 dove una carreggiata ha 
ceduto a causa di una frana rendendo impervio 
l'accesso ad un piccolo centro montano 

(CE) Campania 

26 
Luglio 
2014 

Tpl 

Atti 
amministrativi 

& 
regolamentazio
ne del servizio 

Buona pratica - monitoraggio sulla trasparenza delle 
società di trasporto. Da un monitoraggio effettuato 
da Cittadinanzattiva, emerge la scarsa trasparenza 
in merito alla gestione finanziaria di ASM Terni spa e 
altre (non pubblicano dati su compensi, consulenze, 
curricula, etc.) 

Terni Umbria 

27 
Luglio 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Strada urbana 
Buona pratica - Monitoraggio civico di CA porta a 
galla problemi su ztl e sosta selvaggia 

Spoleto 
(PG) 

Umbria 

28 
Luglio 
2014 

Trasporto 
ferroviario 

Lavori pubblici 

Fenomeno NIMBY: No alla TAV Torino-Lione, al 
aprile raccolte 500 firme a Rivoli e inviate 
successivamente a luglio al Sindaco da parte di 
comitati civici per stop ai lavori, dibattito pubblico, 
nuovo modello di sviluppo 

Rivoli (TO) Piemonte 

29 
Giugno 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Costi 
Proteste per il caro parcheggio nei pressi 
dell'ospedale, passato da 1,2 a 1,5€, senza 
frazionamento orario 

Bolzano 
Trentino 

Alto Adige 

30 
Giugno 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Diritto alla 
mobilità per 
portatori di 

handicap 

Mancano stalli/parcheggi riservati ai disabili in 
corrispondenza dell'ospedale 

Bolzano 
Trentino 

Alto Adige 

31 
Giugno 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Strada urbana 
Manutenzione stradale: strade piene di buche 
impediscono lo svolgimento di una manifestazione 
di auto d'epoca, con conseguenti polemiche 

Palma di 
Montechia

ro (AG) 
Sicilia 

32 
Giugno 
2014 

Tutela dei 
diritti 

Ostacoli alla 
mobilità 
sanitaria 

Buona pratica. mobilità sanitaria interregionale. 
Associazioni che gestiscono ostelli per pazienti e 
familiari che si spostano dal Sud a Milano per curarsi 

Milano Lombardia 

33 
Giugno 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Parcheggi 
Lettera al sindaco per aumentare i posti auto nei 
parcheggi di scambio presso la stazione di 
Roccasecca 

Aquino 
(FR) 

Lazio 

34 
Giugno 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Costi 
Caro benzina: alla vigilia delle vacanze, scoppia 
l'ennesima polemica a seguito dell'aumento dei 
prezzi dei carburanti 

Napoli Campania 

35 
Giugno 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Parcheggi 
Lettera al sindaco per ritirare la delibera che 
prevede strisce blu nei pressi dell'ospedale 
"Immacolata" 

Sapri (SA) Campania 

36 
Giugno 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Parcheggi 
Lettera al sindaco per ritirare la delibera che 
prevede strisce blu nei pressi della stazione 
ferroviaria 

Sapri (SA) Campania 
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37 
Giugno 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Strada 
extraurbana 

Manutenzione stradale: presunto 
malfunzionamento ventole di areazione nella 
galleria di Forca di Cerro, che collega Spoleto alla 
Valnerina. CA scrive a ANAS e ARPA per lo smog e 
possibili intossicazione di chi transita, specie in 
moto. Problemi di sicurezza stradale 

Spoleto 
(PG) 

Umbria 

38 
Maggio 

2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Parcheggi 

Proteste dei cittadini: le strade cittadine sono state 
riasfaltata ma manca la segnaletica orizzontale 
bianca, guarda caso è stata rifatta solo la nuova 
segnaletica delle strisce blu per i parcheggi a 
pagamento gestiti da una cooperativa 

Mondrago
ne (CE) 

Campania 

39 
Maggio 

2014 

Viabilità 
non 

motorizzata 
A piedi 

Proteste per mancanza di marciapiede in 
corrispondenza di tratti del lungomare che portano 
al distretto socio-sanitario 

Gallipoli 
(LE) 

Puglia 

40 
Maggio 

2014 
Tpl 

Mancanza di 
comfort 

Proteste per mancanza di pensiline in 
corrispondenza di tratti del lungomare che portano 
al distretto socio-sanitario 

Gallipoli 
(LE) 

Puglia 

41 
Maggio 

2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Lavori pubblici 
Ritardi infiniti nell'indire la gara di appalto per 
costruire la tangenziale dell'Ospedale necessaria a 
collegare sp6 alla statale 36 

Gallipoli 
(lecce) 

Puglia 

42 
Maggio 

2014 

Piano 
mobilità 
urbana 

Strada urbana 
Tavolo di lavoro con le parti sociali, tra cui CA, e 
commercianti per nuovo assetto ztl, telecamere, 
tariffario parcheggio, difficile un punto di incontro 

Chioggia 
(VE) 

Veneto 

43 
Maggio 

2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Strada urbana 
Polemiche per presunta illegittima chiusura strada 
che fa accedere ad una spiaggia 

Palma di 
Montechia

ro (AG) 
Sicilia 

44 
Maggio 

2014 

Viabilità 
non 

motorizzata 

Diritto alla 
mobilità per 
portatori di 

handicap 

Buona pratica. Intervento pubblico per rimuovere 
barriere e costruire scivoli, percorsi tattili e altro a 
beneficio di chi è a ridotta mobilità. AL tavolo di 
lavoro coinvolte le parti sociali, tra cui CA 

Oristano Sardegna 

45 
Maggio 

2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Strada urbana Degrado urbano e abbandono di rotonde, rotatorie 
Comiso 

(RG) 
Sicilia 

46 
Maggio 

2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Costi 

Costi Rc auto: a seguito dell'indagine di CA sulla Rc 
auto che varia di molto da città a città, si avanza la 
proposta di una Rc auto unica, Ania polemizza con 
chi vuole avanzare una legge di iniziativa popolare al 
riguardo 

Italia Italia 

47 
Maggio 

2014 
Trasporto 
ferroviario 

Lavori pubblici 

Ammodernamento infrastrutture: Comuni e 
associazioni chiedono dal dicembre 2013 il 
potenziamento della ferrovia Chivasso-Ivrea Aosta 
snodo di Chivasso per l'alta velocità. presso la 
stazione Porta del Canavese, si chiede con una 
lettera ai consiglieri regionali l'intervento del 
difensore civico per innescare l'alta velocità dei 
convogli ferroviari. Già a gennaio 2014 si parlava di 
una nuova stazione a Chivasso o dintorni per 
avvicinare Torino e collegare Aosta all'alta velocità 

Aosta 
Valle 

d'Aosta 

48 
Aprile 
2014 

Viabilità 
non 

motorizzata 
Parcheggi 

Scarsa sicurezza a causa del comportamento dei 
tanti venditori ambulanti siti presso il parcheggio 
dell'ospedale San Carlo di Potenza 

Potenza Basilicata 

49 
Aprile 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Lavori pubblici 

No alla costruzione dell'autostrada Tirrenica SAT, 
che avrebbe il pedaggio, meglio mettere in sicurezza 
la Aurelia e mantenerla gratis e pubblica: è l'appello 
al governo di associazioni e comitati, tra cui CA 

Grosseto Toscana 
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50 
Aprile 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Strada urbana 
Si richiede di spostare il mercato domenicale per 
consentire una maggiore fluidità di traffico urbano 

Aquino 
(FR) 

Lazio 

51 
Aprile 
2014 

Trasporto 
ferroviario 

Riconversione/ 
qualificazione 
beni demaniali 

Proposta civica di riconversione del dismesso tratto 
ferroviario Gazzi-Milazzo in pista ciclabile. CA 
raccoglie oltre 2000firme 

Roccavaldi
na (ME) 

Sicilia 

52 
Aprile 
2014 

Tpl Costi 
Caro biglietto: proteste e Imperia per il costo 
dell'abbonamento del tpl più caro d'Italia, come 
denunciato dall'Osservatorio prezzi e tariffe 

Imperia Liguria 

53 
Aprile 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Strada urbana 
Confronto con la cittadinanza per ottenere la 
bandiera arancione Touring club, necessario 
migliorare la manutenzione stradale e la segnaletica 

Minervino 
Murge 
(BAT) 

Puglia 

54 
Aprile 
2014 

Trasporto 
ferroviario 

Salute dei 
cittadini 

Lavori nella stazione ferroviaria di Contrada 
Stazione per scoprire eventuali inquinamenti del 
suolo 

Montefalci
one (AV) 

Campania 

55 
Aprile 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Segnaletica 
stradale 

Si richiede di potenziare la segnaletica in 
corrispondenza del parcheggio di scambio della 
stazione ferroviaria nel quartiere Santa Maria del 
Piano, per farlo maggiormente conoscere 

Jesi (AN) Marche 

56 
Aprile 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Strada urbana 
Si richiede manutenzione delle strade del quartiere 
Marcellino, in periferia, che si inondano ad ogni 
pioggia 

Jesi (AN) Marche 

57 
Aprile 
2014 

Viabilità 
non 

motorizzata 
A piedi 

Si richiede manutenzione dei marciapiedi del 
quartiere Marcellino, in periferia, diventati 
pericolosi per l'incuria, in cui le panchine sono 
sepolte dall'erbaccia 

Jesi (AN) Marche 

58 
Aprile 
2014 

Trasporto 
marittimo 

Banchine non 
sicure 

Denuncia scritta di CA per chiedere la messa in 
sicurezza della banchina (mancano balaustre di 
protezione e altro) come denunciato anche da 
operatori del trasporto marittimo 

Conca dei 
Marini-

Amalfi (SA) 
Campania 

59 
Aprile 
2014 

Viabilità 
non 

motorizzata 
Strada urbana 

Sicurezza passanti a causa del randagismo alla 
Perriera e altre zone della città 

Agrigento Sicilia 

60 
Marzo 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Strada urbana 
Proteste per nuovi cordoli e spartitraffico in via 
Mazzini 

Salerno Campania 

61 
Marzo 
2014 

Atti 
amministra

tivi & 
regolament
azione del 

servizio 

Atti 
amministrativi 

& 
regolamentazio
ne del servizio 

Ritardi infiniti nell'indire la gara di appalto per 
costruire la tangenziale dell'Ospedale necessaria a 
collegare sp6 alla statale 36 

Monza Lombardia 

62 
Marzo 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Strada urbana 

La chiusura di strade per il transito del giro di Italia, 
senza prevedere percorsi alternativi per i mezzi di  
emergenza ha fatto si che un medico non ha potuto 
soccorrere in tempo una donna, poi deceduta. CA fa 
un esposto 

Amalfi (SA) Campania 

63 
Marzo 
2014 

Gestione 
del 

personale 
(vigili, 

ausiliari del 
traffico, 

etc) 

Taglio dei 
servizi 

Mancanza di ausiliari del traffico Amalfi (SA) Campania 

64 
Marzo 
2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Partecipazione 
civica 

Ass. dei consumatori tra cui CA si lamentano per il 
mancato coinvolgimento nella redazione della Carta 
dei servizi volta a regolamentare la gestione delle 
strisce blu 

Matera Basilicata 
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65 
Febbraio

2014 
Tutela dei 

diritti 
Tutela dei 
viaggiatori 

Nasce comitato per i pendolari della provincia sud di 
Roma, con la partecipazione anche di CA di Tivoli, 
Subiaco e Palestrina, per monitorare i disservizi e 
avanzare proposte 

Palestrina 
(RM) 

Lazio 

66 
Febbraio

2014 

Trasporto 
su gomma 
extraurban

o 

Taglio dei 
servizi 

Soppresse ben 8 corse della navetta bus che collega 
dalla stazione di Finale alle strutture dell'ASL ex 
ospedale Ruffini. CA raccoglie firme e le proteste 
che invia al sindaco 

Finale 
Ligure (SV) 

Liguria 

67 
Febbraio

2014 

Gestione 
del 

personale 
(vigili, 

ausiliari del 
traffico, 

etc.) 

Atti 
amministrativi 

& 
regolamentazio
ne del servizio 

Scarsa trasparenza negli atti pubblici in occasione 
della nomina del nuovo capo dei vigili urbani, 
esposto di CA 

Alassio 
(SV) 

Liguria 

68 
Febbraio

2014 

Viabilità 
non 

motorizzata 

Riconversione/ 
qualificazione 
beni demaniali 

Buona pratica. Riqualificazione del sottopasso tra 
Viale Margherita e Via Domiziana abbandonato da 
anni e nella più totale incuria. Sarà luogo culturale, 
ospiterà esposizioni, mostre. Inaugurato ad 
agosto2014 

Mondrago
ne (CE) 

Campania 

69 
Gennaio 

2014 
Trasporto 

aereo 
Salute dei 
cittadini 

Inquinamento acustico e atmosferico delle attività 
aeroportuali di Fiumicino porta comitati civici e 
associazioni, tra cui CA, a chiedere una indagine 
epidemiologica sugli effetti per la salute dei bimbi 

Fiumicino 
(RM) 

Lazio 

70 
Gennaio 

2014 

Viabilità 
non 

motorizzata 

Diritto alla 
mobilità per 
portatori di 

handicap 

Buona pratica: un montascale per sopperire alle 
esigenze di un disabile dopo una petizione popolare 
e l'intervento di CA già a dicembre che ha fatto 
intervenire Striscia la notizia 

Pogerola-
Amalfi (SA) 

Campania 

71 
Gennaio 

2014 
Tutela dei 

diritti 
Tutela dei 
viaggiatori 

Chiesto dalle Ass dei Consumatori al Governo 
l'istituzione di un fondo di garanzia a tutele di danni 
provenienti da fallimenti di tour operator/agenzie 
viaggi e compagnie aeree e che tuteli i viaggiatori 
nei casi di rimpatrio dovuto a casi di emergenza. La 
proposta era già stata avanzata a novembre 2013, e 
prima ancora a dicembre 2012 (all'epoca, appoggiò 
l'iniziativa Astoi Confindustria Viaggi) 

Italia Italia 

72 
Gennaio 

2014 

Piano 
mobilità 
urbana 

Piano mobilità 
urbana 

Si avanzano proposte per una nuova pianificazione 
della mobilità urbana, con maggiori collegamenti 
green, parcheggi scontati, navetta a fronte 
dell'introduzione della ztl. Anche ad aprile si 
continua a discutere, commercianti in rivolta. Ad 
agosto 2013 già CA aveva lanciato l'allarme per non 
indebolire il tpl: nel 2000 aveva presentato una 
proposta per migliorare la mobilità cittadina, non è 
stata presa in considerazione 

Chioggia 
(VE) 

Veneto 

73 
Gennaio 

2014 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Parcheggi 
Percorso partecipato per il piano urbano Flaminio, 
dove comitati e associazioni, tra cui CA, chiedono 
più verde e parcheggi 

Roma Lazio 

 Segnalazioni anno 2013

74 
Dicembre 

2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Segnaletica 
stradale 

Polemiche sulla segnaletica riguardante l'obbligo di 
catene sulla Ragusa-Modica, poca chiarezza nella 
comunicazione e quando scatterebbero le multe. Già 
ad ottobre CA aveva scritto ad ANAS 

Modica 
(RG) 

Sicilia 

75 
Dicembre 

2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Parcheggi 
Critiche alla volontà di creare parcheggi sotterranei nel 
centro città, un altro modo per fare cassa. Già da nov si 
critica questa decisione dell'amministrazione 

Orvieto 
(TR) 

Umbria 
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76 
Dicembre 

2013 
Trasporto 
ferroviario 

Tutela dei 
viaggiatori 

Nel processo alla strage del treno di Viareggio, il 
giudice ha ammesso che si costituissero al processo 
enti e associazioni tra cui Cittadinanzattiva 

Viareggi
o (LU) 

Toscana 

77 
Dicembre 

2013 
Tpl 

Piano mobilità 
urbana 

No alla metro C nella tratta San Giovanni-Colosseo, 
sostenuto da molti comitati e associazioni, tra cui CA, 
che chiedono un confronto pubblico 

Roma Lazio 

78 
Dicembre 

2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Strada urbana 
Disagi per lavori in corso di manutenzione manto 
stradale 

Modica 
(RG) 

Sicilia 

79 
Dicembre 

2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Piano mobilità 
urbana 

Critiche e una petizione per modificare il nuovo piano 
di viabilità urbana, che crea ingorghi, danni ai 
commercianti. Chiesto incontro pubblico per 
regolamentare traffico nel quartiere S. Cuore, presente 
CA 

Modica 
(RG) 

Sicilia 

80 
Dicembre 

2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Strada 
extraurbana 

Strade dissestate nei comuni dei Monti Dauni 
(Casalnuovo, Casalvecchio, Castelnuovo, 
Pietramontecorvino) inducono i cittadini ad un 
confronto pubblico con le amministrazioni, CA a 
maggio 2010 aveva inviato al Pres della Repubblica una 
raccolta firme dal titolo "Alzati Subappennino" per 
denunciare lo stato di pericolo per chi viaggi su diverse 
strade provinciali 

(FG) Puglia 

81 
Novembre 

2013 
Trasporto 

aereo 
Lavori pubblici 

Grandi opere: Barcellona-Milazzo si dibatte della 
cittadella aeroportuale, con pro e contro 

Barcello
na 

Pozzo di 
Gotto 
(ME) 

Sicilia 

82 
Novembre 

2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Diritti dei 
viaggiatori 

Buona pratica: a lezione di comportamenti stradali 
corretti gli alunni di scuole elementari e medie di Santa 
Croce, con vigili urbani, scuole, CA. Progetto "vivi con 
sicurezza la tua vita" organizzato da CA Vittoria-
Scoglietti settore scuola, in collaborazione con la 
Polizia stradale. A marzo 2013 c'era già stato il secondo 
incontro presso l'istituto tecnico Agrario con il 
coinvolgimento degli alunni di IV e V. Il 21 febbraio il 
primo incontro al Fermi di Vittoria 

Santa 
Croce 
(RG) 

Sicilia 

83 
Novembre 

2013 
Tutela dei 

diritti 
Diritti dei 

viaggiatori 

Principi ed elementi minimi da inserire nei contratti di 
servizio e nelle carte della qualità: sono proposte 
avanzate dalle ASS dei consumatori, recepite nelle 
Linee guida approvate dalla Conferenza unificata il 26 
sett, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre e al 
centro della sessione programmatica del CNCU di nov 

Italia Italia 

84 
Novembre 

2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Diritti dei 
viaggiatori 

Buona pratica: progetto di CA Emilia "la strada come 
stile di vita": a lezione di comportamenti stradali 
corretti gli alunni dell'Istituto Remo Brindisi di ido 
Estensi 

Lido 
Estensi 

(FE) 

Emilia 
Romagna 

85 
Novembre 

2013 

Atti 
amministr

ativi & 
regolamen
tazione del 

servizio 

Atti 
amministrativi & 
regolamentazion

e del servizio 

Inchiesta sui lavori per parcheggio e ampliamento 
dell'ospedale Parini di Aosta: CA si costituisce parte 
civile. Spiega Maccioni: noi lavoriamo con il ministero 
della Funzione Pubblica e ci costituiamo in tutti i 
processi di corruzione o in cui si configuri un reato 
contro la trasparenza della PA. 

Aosta 
Valle 

d'Aosta 

86 
Novembre 

2013 
Tutela dei 

diritti 
Diritti dei 

viaggiatori 

Sciopero trasporti: Ass dei consumatori della Liguria, 
tra cui CA, chiede a AMT il rimborso dei danni 
provocati dallo sciopero dei lavoratori Amt. A fine 
marzo 2014 si sigla l'intesa e la rivendicazione delle Ass 
è stata accolta, e i rimborsi verranno effettivamente 
riconosciuti 

Genova Liguria 
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87 
Ottobre 

2013 

Trasporto 
categorie 
protette 

Trasporto 
studenti 

Manca SCUOLABUS per bimbi di elementari e asilo: CA 
avvia raccolta firme, anche a settembre se ne parlava 

Canicatt
ì (AG) 

Sicilia 

88 
Ottobre 

2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Ostacoli alla 
mobilità 
sanitaria 

Mobilità sanitaria regionale. Nuovo ospedale San Luca, 
a Lucca, da un sopralluogo di associazioni, pecca per gli 
scarsi collegamenti, la viabilità su strada andrebbe 
molto potenziata 

Lucca Toscana 

89 
Ottobre 

2013 
Trasporto 
ferroviario 

Ostacoli alla 
mobilità 
sanitaria 

Mobilità sanitaria regionale. Nuovo ospedale San Luca, 
a Lucca, da un sopralluogo di associazioni, pecca per gli 
scarsi collegamenti, la viabilità con treno andrebbe 
molto potenziata 

Lucca Toscana 

90 
Ottobre 

2013 

Trasporto 
categorie 
protette 

Trasporto 
anziani/disabili 

Buona pratica: il comune istituisce con il progetto 
"Mobiità Gratuita" il trasporto gratuito sui mezzi 
pubblici per il trasporto di persone impossibilitate a 
recarsi (anziani/disabili) presso Strutture Ospedaliere, 
Presidi Sanitari etc. Il servizio sarà gestito per 4 anni da 
CA "Mobility Life Guaranteed" cfr: 
http://www.comune.boscotrecase.na.it/files/TRASPOR
TO%20PERSONE%20SVANTAGGIATE.PDF e 
http://www.comune.boscotrecase.na.it/ 

Boscotr
ecasse 
(NA) 

Campania 

91 
Ottobre 

2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Segnaletica 
stradale 

Polemiche per la Flaminia tra Foligno e Spoleto, con la 
barriera spartitraffico che è stata malposta, risultando 
pericolosa per chi viaggi. CA lo segnala all'ANAS, 
Comune, Regione già a settembre si denunciava 

(PG) Umbria 

92 
Ottobre 

2013 
Tutela dei 

diritti 

Ostacoli alla 
mobilità 
sanitaria 

Mobilità sanitaria transfrontaliera: nei pressi 
dell'ospedale di via Fatebenefratelli la segnaletica è 
carente e molti che vengono dalla Slovenia per curarsi 
in Italia, sbagliano e vanno al vecchio ospedale di Via 
Vittorio Veneto 

Gorizia 
Friuli 

Venezia 
Giulia 

93 
Ottobre 

2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Lavori pubblici 

14 anni non sono bastati per costruire la strada la cd 
"tangenzialina dell'ospedale" che avrebbe dovuto 
condurre al centro ospedaliero di Monza lungo la 
provinciale 6 Monza-Carate Brianza: mancano 
500metri e i costi e l'incuria sono lievitati. Molte le 
iniziativa di CA per denunciare la situazione, anche a 
sett. Forse a gennaio 2014 riprenderanno i lavori. Ad 
aprile 2013 si parlava di un avvio lavori a sett2013.. 

Monza Lombardia 

94 
Ottobre 

2013 
Tutela dei 

diritti 
Tutela dei 
viaggiatori 

Con l'accordo Ania-Consumatori del 19 marzo 2012 per 
la conciliazione delle controversie in caso di sinistro 
auto, si rafforza la tutela per ottenere risarcimenti in 
caso di incidente stradale 

Italia Italia 

95 
Settembre 

2013 
Tpl Costi 

Dubbi di legittimità e proteste per gli aumenti del 30% 
dei biglietti e abbonamenti di Umbria Mobilità 

Umbria Umbria 

96 
Settembre 

2013 
Tpl Taglio dei servizi 

Polemiche per la chiusura dell'officina che si occupava 
del servizio di manutenzione dei mezzi pubblici 

Sottoma
rina-

Chioggia 
(VE) 

Veneto 

97 
Settembre 

2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Parcheggi 
Denunce per le condizioni disastrose e pericolose del 
parcheggio dell'ospedale Maggiore di Modica 

Modica 
(RG) 

Sicilia 

98 
Settembre 

2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Lavori pubblici 

CA studia una class action per risarcire Messina dalla 
mancata costruzione del Ponte sullo Stretto. A marzo 
CA aveva scritto al Presidente della Regione Sicilia: si 
parla di sviluppo e collegamento con l'Europa solo per 
la TAV e il Nord Italia, mai per il Ponte sullo Stretto e il 
Sud Italia 

Messina Sicilia 

99 
Settembre 

2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Parcheggi 
Proteste per parcheggi abusivi in Piazza San Giuseppe, 
dopo le denunce anche di CA vengono demoliti 

Ortona 
(CH) 

Abruzzo 
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100 
Agosto 
2013 

Viabilità 
non 

motorizzat
a 

Diritto alla 
mobilità per 
portatori di 

handicap 

Si richiede la rimozione delle barriere architettoniche 
presso la stazione ferrovia 

Civitano
va (MC) 

Marche 

101 
Agosto 
2013 

Trasporto 
su gomma 
extraurba

no 

Ostacoli alla 
mobilità 
sanitaria 

Mobilità sanitaria regionale. Proteste perché il nuovo 
ospedale di Frosinone "Spaziani" non è raggiungibile 
dai mezzi di trasporto pubblico e anche quelli privati 
non possono avvicinarsi troppo 

Frosino
ne 

Lazio 

102 
Agosto 
2013 

Trasporto 
su gomma 
extraurba

no 

Tutela dei 
viaggiatori 

A seguito della tragedia del bus precipitato nella 
scarpata dall'autostrada, CA chiede di intervenire su: 
rivisitazione del parco autoveicoli, bus e mezzi pesanti, 
messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, test per 
i conducenti. A fronte di un parco bus vetusto non si 
capisce perché è stata chiusa la produzione di autobus 
presso la Irisbus di Flumeri 

(AV) Campania 

103 
Agosto 
2013 

Viabilità 
non 

motorizzat
a 

In bici 

CA propone di potenziare l'uso delle bici ripristinando 
il servizio di noleggio bici per i turisti ed estendendo le 
piste ciclabili: in particolare collegando l'ospedale con 
la ciclabile nel tratto del lungomare-pista del Lusenzo 

Chioggia 
(VE) 

Veneto 

104 
Agosto 
2013 

Viabilità 
non 

motorizzat
a 

Diritto alla 
mobilità per 
portatori di 

handicap 

Il restyling del Tridente, nel centro storico tra via 
Frattina, via Borgognona, Via Bocca di Leone, via della 
Croce, restituiscono strade si con sampietrini, ma prive 
di percorso tattile per non vedenti e impervie per sedie 
a due ruote, passeggini, etc. Protestano le ass disabili 
visivi, del centro e CA 

Roma Lazio 

105 
Agosto 
2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Strada urbana 
Provvedimenti per regolare il flusso dei mezzi pesanti 
in città, numerosi causa presenza del porto. CA 
incontra il sindaco 

Messina Sicilia 

106 
Agosto 
2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Strada urbana 

Cordoli in via Bruno, all'altezza dell'ingresso principale 
dell'ospedale Santissima Annunziata creano difficoltà 
di circolazione perfino alle ambulanze: TDM chiede la 
rimozione, il sistema del pulsante che farebbe scattare 
il verde a beneficio delle ambulanza non sembra 
efficace per evitare che le stesse siano vittime del 
traffico. Se ne discute da 2 anni 

Taranto Puglia 

107 
Agosto 
2013 

Gestione 
del 

personale 
(vigili, 

ausiliari 
del 

traffico, 
etc) 

Taglio dei servizi 

20 vigili precari da 3 mesi hanno perso il lavoro per 
mancanza di fondi: così peggiora la sicurezza stradale e 
il comune incassa meno multe. CA chiede di utilizzare 
gli accantonamenti derivanti dalle multe per 
reintegrarli 

Messina Sicilia 

108 
Agosto 
2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Strada urbana 

CA avvia petizione per meglio regolamentare il flusso 
dei camion nelle ore notturne, troppi e troppo 
numerosi da quando in località Borgo San Giovanni 
hanno aperto un supermercato 

Borgo S. 
Giovann

i-
Chioggia 

(VE) 

Veneto 

109 
Luglio 
2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Strada 
extraurbana 

Con uno studio di fattibilità dettagliato, CA propone a 
pr. di Perugia, Comune di Perugia e Comune di 
Corciano, la variante alla viabilità della Strada 
regionale Pievaiola, motivandola con esigenze di 
sicurezza 

Corcian
o (PG) 

Umbria 

110 
Luglio 
2013 

Trasporto 
marittimo 

Carenza del 
servizio 

CA avvia una Class action pubblica contro Ministeri 
Trasporti, Sviluppo Economico, Compagnia delle Isole, 
dopo i tanti disservizi e il servizio insufficiente nei 
collegamenti con le isole minori 

Messina Sicilia 
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111 
Luglio 
2013 

Viabilità 
non 

motorizzat
a 

A piedi 

Scarsa manutenzione delle strade, dissesto stradale e 
fa perdere sicurezza ai pedoni negli spostamenti. 
Report fotografico di CA sul degrado del tessuto 
urbano 

Oristano Sardegna 

112 
Luglio 
2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Strada 
extraurbana 

Da 8 anni si attendono i lavori per la messa in sicurezza 
della strada che collega Posillipo a Bagnoli, tutt'ora si 
viaggia a senso unico alternato dopo la caduta di massi 

(NA) Campania 

113 
Luglio 
2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Costi Indagine CA sul caro RC AUTO Italia Italia 

114 
Luglio 
2013 

Viabilità 
non 

motorizzat
a 

Piano mobilità 
urbana 

Polemiche nelle assemblee pubbliche e incontri indetti 
per la pedonalizzazione dei Fori Imperiali, si chiede un 
nuovo piano per la mobilità 

Roma Lazio 

115 
Luglio 
2013 

Tutela dei 
diritti 

Diritti dei 
viaggiatori 

Buona pratica: la camera arbitrale di conciliazione apre 
un servizio web bilingue dedicato ai viaggiatori 
www.sostourism.net che si affianca allo sportello del 
turista, al quale collaborano le ass dei consumatori tra 
cui CA. presentato ad aprile 

Grosset
o 

Toscana 

116 
Luglio 
2013 

Viabilità 
non 

motorizzat
a 

A piedi 

Il passaggio pedonale dell'ospedale è insufficiente e 
per nulla protetto: Report fotografico di CA sul 
degrado del tessuto urbano presentato da CA a 
sindaco e assessori a maggio 2013. Il Report segue 
analoga iniziativa presentata nel 2009 da CA 

Oristano Saregna 

117 
Luglio 
2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Parcheggi 
Proprio sull'ingresso dell'Hospitalis Sancti Antoni c'è 
uno stallo del parcheggio di via Cagliari che crea disagi 

Oristano Saregna 

118 
Luglio 
2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Diritto alla 
mobilità per 
portatori di 

handicap 

Insufficienti i parcheggi per disabili sulla litoranea: 
diversamente abili protestano perché i parcheggi loro 
riservati sono sempre occupati da chi non ne ha diritto, 
e il fenomeno peggiora nelle zone di accesso alle 
spiagge. CA scrive al Sindaco e al comandante dei vigili 
urbani 

Gallipoli 
(LE) 

Puglia 

119 
Luglio 
2013 

Trasporto 
ferroviario 

Taglio dei servizi 

Il Forum del tpl e altri tra cui CA protestano per 
l'annuncio di Trenitalia di voler sopprimere la linea 
Campobasso-Termoli da ottobre2013. I comitati 
chiedono anche la riapertura della Campobasso-
Benevento e il potenziamento delle corse per Roma 

Campob
asso 

Molise 

120 
Giugno 
2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Lavori pubblici 

Dibattito pubblico per pensare un nuovo sviluppo del 
territorio, con proposte avanzate da CA. Già da maggio 
2013 si ragiona su questo nuovo polo di sviluppo nel 
quale saranno coinvolte anche le aziende per la 
mobilità, il ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, etc. 

Reggio 
Calabria 

Calabria 

121 
Giugno 
2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Costi 

Per contrastare il fenomeno delle auto in circolazione 
senza copertura assicurativa, CA di Prato avanza 
l'ipotesi di frazionare il costo della polizza realizzando 
una sorta di microcredito. Possibili benefici: rendere 
più sostenibile il costo da parte delle famiglie; migliora 
la sicurezza sulle strade, più affari per le compagnie 
assicurative. E se questo portasse anche ad una 
riduzione dei premi assicurativi? La proposta ha 
trovato interesse presso operatori bancari e 
assicurativi della zona 

Prato Toscana 
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122 
Giugno 
2013 

Mobilità 
sostenibile 

Partecipazione 
civica 

Al via la rete Mobilità Nuova, alla quale aderisce anche 
CA, per chiedere un cambio: sostituire il modello 
autocentrico a beneficio della viabilità pedonale, tpl e 
rete ferroviaria. Al via raccolta firma per legge di 
iniziativa popolare. Iniziativa del 2 maggio. 

Milano Lombardia 

123 
Giugno 
2013 

Mobilità 
sostenibile 

Partecipazione 
civica 

Al via la campagna "A ciascuno il suo" alla quale 
partecipa anche CA Emilia a sostegno della sicurezza 
stradale 

Bologna 
Emilia 

Romagna 

124 
Giugno 
2013 

Viabilità 
non 

motorizzat
a 

Diritto alla 
mobilità per 
portatori di 

handicap 

Indignazione per un marciapiede dissestato in via 
Principe Umberto, pieno di buche che ha causato la 
caduta di un disabile in carrozzina  e del suo 
accompagnatore. CA denuncia il fatto e chiede 
l'eliminazione delle barriere architettoniche e la 
sistemazione dei marciapiedi. CA collabora con lo 
strumento informatico "Decoro Urbano" girando al 
Comune le segnalazioni che arrivano dai cittadini su 
disagi e disservizi 

Olbia Sardegna 

125 
Giugno 
2013 

Viabilità 
non 

motorizzat
a 

Diritto alla 
mobilità per 
portatori di 

handicap 

Marciapiede in Piazza Manno disastroso e trappola per 
carrozzine e passeggini: CA ne denuncia la scarsa 
sicurezza con Report fotografico sul degrado del 
tessuto urbano, che si sofferma su pulizia, barriere 
architettoniche e sicurezza. 

Oristano Sardegna 

126 
Giugno 
2013 

Viabilità 
non 

motorizzat
a 

A piedi 

Diverse vie (via Sant'Antonio, via Contini) poco sicure 
per i pedoni a causa di auto parcheggiati da entrambi i 
lati, marciapiedi stretti: CA ne denuncia la scarsa 
sicurezza per i pedoni con Report fotografico sul 
degrado del tessuto urbano, che si sofferma su pulizia, 
barriere architettoniche e sicurezza. 

Oristano Sardegna 

127 
Giugno 
2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Strada urbana 
Si protesta per il manto sconnesso e le buche in  
arterie importanti del paese, via Alighieri e via Verdi 

San 
Prisco 
(CE) 

Campania 

128 
Giugno 
2013 

Trasporto 
ferroviario 

Scioperi 

Sciopero del personale della ex Circumvesuviana che 
rivendica il pagamento di stipendi e ticket ha portato 
alla cancellazione di 40 corse e all'ira dei pendolari per 
i tanti disagi subiti. 

(NA) Campania 

129 
Giugno 
2013 

Trasporto 
ferroviario 

Taglio dei servizi 

La protesta dei pendolari della Circumvesuviana per 
l'ennesimo disservizio (si blocca il convoglio 937 sulla 
Napoli-Nola-Baiano con ore di ritardo, malori per il 
caldo, caos a Casalnuovo, etc) sfocia nella 
manifestazione "Estate in tpl: no al taglio dei treni 
della Circumvesuviana", per chiedere che non ci siano 
riduzione di corse e servizi in estate, dove le città non 
si svuoteranno causa crisi 

(NA) Campania 

130 
Giugno 
2013 

Trasporto 
categorie 
protette 

Taglio dei servizi 

Si parla di ridimensionare il servizio di elisoccorso nelle 
ore serali (passando da H24 a H12) del presidio 
dell'ospedale Sant'Elia, che serve oltre alla zone 
nissena di Caltanissetta anche Agrigento e Enna. CA 
scrive all'assessore per scongiurare il pericolo del taglio 
dei servizi. Nelle ore di chiusura, l'eliporto sarebbe 
interdetto anche ad altri elisoccorsi che avessero 
necessità di atterrare a Caltanissetta 

Caltanis
setta 

Sicilia 

131 
Giugno 
2013 

Viabilità 
non 

motorizzat
a 

In bici 

Bici non omologate, prive di luci, costituiscono un 
potenziale pericolo per chi le guida e per la sicurezza 
stradale. CA chiede alla polizia municipale di far 
rispettare le regole anche per i cicloamatori, specie per 
chi va troppo veloci con le bici elettriche. Già ad aprile 
ci si lamentava del comportamento non sicuro di molti 
cicloamatori con la pedalata assistita, da bici a veri 
ciclomotori con pericolo dei pedoni che passeggiano 
lungo i bordi della pista ciclabile lungo il Bisenzio 

Prato Toscana 
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132 
Giugno 
2013 

Tutela dei 
diritti 

Diritto alla 
mobilità per 
portatori di 

handicap 

Ritardo di 40 minuti nell'assistenza disabili 
all'aeroporto di Fiumicino: disabile costretta ad 
aspettare sull'aereo atterrato in pista da oltre 40 min. 
TDM chiede spiegazioni a ADR 

Fiumicin
o (RM) 

Lazio 

133 
Giugno 
2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Segnaletica 
stradale 

Foto denuncia del TDM per porre all'attenzione le 
carenze della cartellonistica stradale in varie zone della 
città, tra cui anche in prossimità del Pta-
poliambulatorio. A seguito della segnalazioni, il 
Comune provvede a migliorare la situazione 

Acireale 
(CT) 

Sicilia 

134 
Giugno 
2013 

Viabilità 
non 

motorizzat
a 

Diritto alla 
mobilità per 
portatori di 

handicap 

CA denuncia il mancato intervento di ripristino di un 
ascensore rotto da 6 mesi nella nuova fermata Gemelli 
della ferrovia Roma Ostiense-Viterbo, fermata a pochi 
metri del policlinico omonimo e quindi molto utile per 
chi si reca al nosocomio. Per un disabile la assenza di 
ascensore pone pure un problema di sicurezza. 

Roma Lazio 

135 
Maggio 

2013 
Tpl 

Qualità del 
servizio 

Monitoraggio/sondaggio di Cittadinanzattiva sulla 
qualità del servizio dell'azienda Ctm 

Cagliari Sardegna 

136 
Maggio 

2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Parcheggi 

L'area di sosta dell'ospedale Santa Scolastica della città 
martire è abbandonato a se stesso, privo di segnaletica 
per garantire l'incolumità dei pedoni. Denuncia di CA 
che chiede di mettere in sicurezza questi parcheggi 
dove aleggia una situazione di pericolo. 

(FR) Lazio 

137 
Maggio 

2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Diritto alla 
mobilità per 
portatori di 

handicap 

L'area di sosta dell'ospedale Santa Scolastica della città 
martire è privo di posti riservati per i diversamente 
abili. Denuncia di CA 

(FR) Lazio 

138 
Maggio 

2013 
Mobilità e 
benessere 

Salute dei 
cittadini 

Buona Pratica: si organizzano "Gruppi di cammino" per 
affermare il messaggio che l'attività fisica aiuta a 
combattere anche le malattie. Il TDM appoggia 
l'iniziativa come partner, che vede ASL e Comuni della 
Valsassina come promotori 

Comuni 
della 

Valsassi
na (LC) 

Lombardia 

139 
Maggio 

2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Parcheggi 
Nel rione presso Piazza Vittorio dissuasori di sosta e 
para pedoni fai-da-te per contrastare la sosta 
selvaggio. La denuncia di CA e altri comitati civici 

Roma Lazio 

140 
Maggio 

2013 

Viabilità 
non 

motorizzat
a 

Strada urbana 
Polemica per la decisione di destinare lo slargo 
all'incrocio tra via Doria e il lungomare alle 
paninoteche mobili, protesta CA 

Mondra
gone 
(CE) 

Campania 

141 
Maggio 

2013 

Viabilità 
non 

motorizzat
a 

Lavori pubblici 

Si contesta la nuova perimetrazione del centro abitato, 
che porterebbe ad un'ondata di cemento: i giovani 
attivisti di CA presenta un ricorso amministrativo al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Santa 
Maria La 
Carità, 
nella 

penisola 
sorrenti
na (NA) 

Campania 

142 
Maggio 

2013 
Trasporto 
ferroviario 

Riconversione/ 
qualificazione 
beni demaniali 

Si parla di convertire il tratto dismesso della ferrovia 
Gazzi Camaro a posta ciclo-pedonale 

Messina Sicilia 

143 
Maggio 

2013 
Trasporto 
ferroviario 

Mancanza di 
comfort 

Lamentele per i continui disservizi subiti dai pendolari 
della Roma-Cassino: CA denuncia sporcizia nelle zone 
di attesa dei treni presso le stazioni di Roccasecca, 
Piedimonte San Germano e Cassino, bagni pubblici 
fuori servizio 

(FR) Lazio 

144 
Maggio 

2013 
Trasporto 
ferroviario 

A piedi 

Lamentele per i continui disservizi subiti dai pendolari 
della Roma-Cassino: CA denuncia sottopassi pericolosi 
perché sprovvisti di corrimano, e quindi a rischio 
sicurezza per chi si sposta con valigie 

(FR) Lazio 
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145 
Maggio 

2013 
Tpl 

Diritto alla 
mobilità per 
portatori di 

handicap 

TDM raccoglie le lamentele e le invia al Comune, 
provenienti da chi vorrebbe che il servizio di tpl (specie 
della linea 101) si estendesse oltre corso Trieste, per 
agevolare persone anziane e portatori di handicap. Per 
agevolarli, poi, servirebbero delle panchine all'altezza 
delle paline, visto le lunghe attese 

Caserta Campania 

146 
Maggio 

2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Strada 
extraurbana 

CA si fa interprete dei disagi che la cittadinanza subisce 
a causa della interruzione della strada che collega 
Candida a Montefalcione, e si rivolge a provincia e 
prefetto. Il cedimento subito dalla strada impone 
un'indagine che ritarda il ripristino della strada 

Montefa
lcione 
(AV) 

Campania 

147 
Maggio 

2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Lavori pubblici 
Si inaugura dopo 8 anni una bretella, la strada delle 
Valche, fortemente criticata anche da CA per i costi 
crescenti 

Matelica  
(MC) 

Marche 

148 
Aprile 
2013 

Piano 
mobilità 
urbana 

Partecipazione 
civica 

Ass dei consumatori, tra cui CA, contro la riapertura 
della ztl, chiedono di incontrare  gli assessori per 
avanzare le loro proposte in tema di mobilità, il cui 
piano dimentica la mobilità pedonale e ciclabile 

Terni Umbria 

149 
Aprile 
2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Strada 
extraurbana 

Si invocano urgenti lavori per il ripristino della viabilità 
extraurbana (es. strada regionale 164) fortemente 
danneggiata da frane e dissesto. CA denuncia con foto 
la situazione e lancia un appello ai candidati sindaci 

Montec
orvino 
Rovella 

(SA) 

Campania 

150 
Aprile 
2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Strada urbana 

Si invocano urgenti lavori per il ripristino della viabilità 
urbana (es. viale Cappuccini, etc.) fortemente 
danneggiata da frane e dissesto. CA denuncia con foto 
la situazione e lancia un appello ai candidati sindaci 

Montec
orvino 
Rovella 

(SA) 

Campania 

151 
Aprile 
2013 

Tutela dei 
diritti 

Atti 
amministrativi & 
regolamentazion

e del servizio 

Burocrazia: a novembre 2011 cade con la auto in una 
voragine, a distanza di oltre 1 anno è ancora alle prese 
con i rimpalli di responsabilità della burocrazia: CA 
denuncia il caso 

Olbia Sardegna 

152 
Aprile 
2013 

Trasporto 
ferroviario 

Abbandono e 
degrado della 

stazione 
ferroviaria 

Petizione popolare da febbraio alla quale partecipa 
anche CA per chiedere il corretto funzionamento della 
stazione ferroviaria di Giugliano-Qualiano al Ponte 
Riccio: senza personale, è abbandonata, da mesi 
manca il display che annuncia arrivi/partenze 

Giuglian
o (NA) 

Campania 

153 
Aprile 
2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Lavori pubblici 

No al Safe City, dispositivo pensato per aumentare la 
sicurezza urbana, criticato per le ingenti spese x 
l'utilizzo di telecamere sparse per la città per 
monitorare, tra le altre cose, chi inciampa sulle buche 
delle strade 

Catanza
ro 

Calabria 

154 
Marzo 
2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Parcheggi 

Nasce un comitato per il rilancio del centro storico, CA 
partecipa dando attenzione ai parcheggi cittadini, in 
molti casi in situazione di abbandono, alla vicenda dei 
parcometri. Incontrati i vertici comunali, al via incontri 
aperti alla cittadinanza 

Ariano 
Irpino 
(AV) 

Campania 

155 
Marzo 
2013 

Tpl 
Partecipazione 

civica 

Ass consumatori incontrano la Giunta comunale per lo 
stato dei servizi locali: per Umbria Mobilità pesa la 
mancanza di una carta dei servizi e le mancate 
convocazioni a fronte di un protocollo sul 461 che lo 
prevede. Incontri iniziati già a febbraio2013 

Umbria Umbria 

156 
Marzo 
2013 

Piano 
mobilità 
urbana 

Segnaletica 
stradale 

Critiche alle nuove misure adottare per conciliare le 
esigenze di mobilità a quelle dei commercianti.  
Critica CA per mancanza di riscontri oggettivi in seguito 
alla sperimentazione, mancato adeguamento 
cartellonistica a fronte dell'introduzione della ztl 

Orvieto 
(TR) 

Umbria 
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157 
Marzo 
2013 

Trasporto 
aereo 

Salute dei 
cittadini 

Polemiche per l'ipotizzato ampliamento dell'Aeroporto 
di Peretola, rischi di inquinamento da rumore ed 
atmosferico per il cento abitato, molto vicino 
all'aeroporto. TDM avanza problemi di salute e disagi 
per l'ospedale vicino che potrebbe risentire in negativo 
per i macchinari che utilizza 

Prato Toscana 

158 
Marzo 
2013 

Viabilità 
non 

motorizzat
a 

A piedi 

Bancarelle, gazebo fuorilegge, sosta selvaggia: per i 
pedoni Roma è una città infernale e i percorsi pedonali 
sono assolutamente off limits, inoltre mancano i 
controlli: lo denuncia CA. Il Comune non ha soldi per la 
manutenzione dei marciapiedi 

Roma Lazio 

159 
Marzo 
2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Strada 
extraurbana 

Sicurezza stradale a rischio sulla provinciale 237 
Putigliano Castellana Grotte all'altezza dell'Eurospin, e 
CA scrive alle autorità competenti 

Putiglia
no (BA) 

Puglia 

160 
Marzo 
2013 

Mobilità e 
benessere 

Salute dei 
cittadini 

Buona Pratica: si organizzano camminate ecologiche, II 
edizione di Camminiamici Insieme in occasione della 
Giornata Nazionale della Ferrovia Dimenticata: per 
affermare il messaggio che l'attività fisica aiuta a 
combattere anche le malattie. CA partecipa 
all'iniziativa che vede ASL e tante associazioni 
coinvolte 

(PG) Umbria 

161 
Febbraio 

2013 
Tpl Taglio dei servizi 

Ass consumatori incontrano la Giunta comunale per lo 
stato dei servizi locali: per Umbria Mobilità si teme una 
riduzione delle corse 

Umbria Umbria 

162 
Febbraio 

2013 
Tpl Costi 

Ass consumatori incontrano la Giunta comunale per lo 
stato dei servizi locali: per Umbria Mobilità si teme un 
aumento del costo del biglietto 

Umbria Umbria 

163 
Febbraio 

2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Lavori pubblici 
Per la mancata realizzazione dello svincolo 
autostradale, si protesta consegnando le schede 
elettorali. Iniziativa avviata dal neonato movimento CA 

S. 
Eufemia 
d'Aspro
monte 

(RC) 

Calabria 

164 
Febbraio 

2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Strada 
extraurbana 

Polemiche per il blocco del cantiere per lavori ad una 
variante, interessati i sindaci di Vernole, Melendugno, i 
vertici della regione, comitati civici tra cui CA e la CIA. 
Già a dicembre inviato esposto alla procura in tema di 
sicurezza stradale: il nuovo tracciato della strada 
regionale 8 se realizzato in base al nuovo progetto, 
taglierebbe fuori molte aziende dai flussi di traffico. Si 
contesta la mancata valutazione di impatto ambientale 
nonché la violazione del codice della strada per 
assenza della previsione di una pista ciclabile 

(LE) Puglia 

165 
Febbraio 

2013 

Trasporto 
categorie 
protette 

Diritto alla 
mobilità per 
portatori di 

handicap 

Per ottenere il rinnovo delle patenti speciali (titolari 
sono soggetti menomati) si chiede ai titolari (soggetti 
menomati) di recarsi in visita alla commissione medica 
ad Agrigento il TDM investito della situazione chiede 
che sia la commissione a spostarsi saltuariamente a 
Sciacca, per andare incontro alle esigenze di questi 
cittadini 

Sciacca 
(AG) 

Sicilia 

166 
Febbraio 

2013 

Viabilità 
non 

motorizzat
a 

A piedi 

Si richiede la messa in sicurezza dei marciapiedi che 
dopo le nevicate sono pericolosi per i pedoni. CA 
riceve segnalazioni di cadute dei passanti e invia 
comunicazione al sindaco 

Dolo 
(VE) 

Veneto 
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167 
Febbraio 

2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Lavori pubblici 

CA sollecita l'amministrazione comunale la fine delle 
opere pubbliche incompiute da anni, come l'ex 
ospedale San Giacomo (destinato ad una scuola dei 
mestieri) e la circostante viabilità, il parcheggio del 
Calvario, aperto ma mai collaudato e sottoutilizzato 
per carenze gestionali; parcheggio in località Valle; 
ripristino carreggiata; mancato collaudo dell'arteria 
Russo-Anzani 

Ariano 
Irpino 
(AV) 

Campania 

168 
Febbraio 

2013 

Trasporto 
su gomma 
extraurba

no 

Lavori pubblici 

CA sollecita l'amministrazione comunale la fine delle 
opere pubbliche incompiute da anni, il deposito 
autobus in località Scarnecchia, completato ma ancora 
non funzionante. 

Ariano 
Irpino 
(AV) 

Campania 

169 
Febbraio 

2013 
Trasporto 

aereo 
Trasporto aereo 

La decisione del Ministero Infrastrutture e Trasporti di 
escludere dal nuovo piano di indirizzo del sistema 
aeroportuale l'aeroporto di Comiso tra quelli di 
interesse nazionale ha sollevato polemiche e dibattiti. 
Convocato il consiglio comunale per rivendicare 
l'importanza di inserire l'aeroporto di Comiso tra quelli 
di interesse nazionale, per dare impulso all'economia 
regionale e della Sicilia sud-orientale, per dare linfa a 
programmi di sviluppo. Si confrontano in una sorta di 
stati generali la cittadinanza e le forze politiche 

Comiso 
(RG) 

Sicilia 

170 
Febbraio 

2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Strada 
extraurbana 

Petizione popolare sottoscritta da oltre 1000 cittadini, 
promossa da comitato civico e CA per chiedere il 
ripristino della ss 114, chiusa da oltre 1 anno nel tratto 
che attraversa il territorio di S. Alessio Siculo: 
circolazione rallentata, no vie di fuga per eventuali 
mezzi di soccorso, danni economici per il commercio. 
Petizione inviata alle autorità competenti 

S. 
Alessio 
Siculo 
(ME) 

Sicilia 

171 
Febbraio 

2013 
Tpl 

Partecipazione 
civica 

Organizzato dal Forum regionale del tpl un incontro 
con i candidati alla carica di presidente della Regione: 
si vuole un confronto in merito alla piattaforma per il 
tpl presentata già a dic dalle Ass, tra cui CA 

Campob
asso 

Molise 

172 
Febbraio 

2013 

Viabilità 
non 

motorizzat
a 

Parcheggi 

I parcheggi che servono l'ospedale, quello di piazzale 
Ebense e di piazza Macelli, invasi da parcheggiatori 
abusivi che rendono poco sicura la sosta per le 
persone, aggradite verbalmente. Le persone, come 
anche i dipendenti, hanno paura e si fanno 
accompagnare alle macchine. Il parcheggio è a 
pagamento, e chi lo gestisce dovrebbe garantire la 
sicurezza. Inviata lettera scritta alle autorità per 
risolvere il problema, anche in vista del nuovo presidio 
ospedaliero di Galciana. 2 ipotesi: denunciare i 
parcheggiatori per estorsione quando chiedono con 
insistenza il denaro, aumentare la vigilanza. CA chiede 
di impiegare i cassaintegrati per svolgere questo 
compito 

Prato Toscana 

173 
Febbraio 

2013 

Trasporto 
su gomma 
extraurba

no 

Lavori pubblici 

CA si fa interprete dei disagi che la cittadinanza subisce 
a causa della mancata presenza di pensiline alla sosta 
dei bus, specie lungo la Casilina nel tratto tra Aquino e 
Castrocielo: al via raccolta di firme per istallarle, ne va 
della sicurezza di studenti, lavoratori e pendolari che 
usano i bus ogni giorno. Specie di inverno, anche per 
ripararsi da freddo e pioggia, se ne sente la necessità. 

Aquino 
(FR) 

Lazio 

174 
Gennaio 

2013 
Trasporto 
ferroviario 

Servizio da 
potenziare 

Osservatorio regionale trasporti, di cui fa parte CA, 
chiede conto al presidente della Regione che fine 
hanno fatto le promesse di nuovi treni e convogli per il 
Lazio, promessi entro il 2012 e non ancora arrivati. 
Lettera a Regione Lazio e Trenitalia senza risposta. 

Lazio Lazio 
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175 
Gennaio 

2013 
Trasporto 

aereo 

Atti 
amministrativi & 
regolamentazion

e del servizio 

Regolamentazione del settore aereo e apertura del 
mercato: CA denuncia l'assoluta predominanza di 
Alitalia nelle tratte nazionali, ciò impedirebbe una 
maggiore concorrenza con ricadute positive sui prezzi 

Italia Italia 

176 
Gennaio 

2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Diritto alla 
mobilità per 
portatori di 

handicap 

Si denuncia con lettera di CA al Sindaco l'assenza di 
stallo/posto auto per disabili in piazza Giovanni XXIII: 
l'unico stallo rimanente era sempre reso inutilizzabile 
da una transenna. A seguito della sollecitazione di CA, 
viene ripristinato il posto auto per disabili 

Acireale 
(CT) 

Sicilia 

177 
Gennaio 

2013 

Viabilità 
mezzi 
privati 

Segnaletica 
stradale 

TDM denuncia il mancato funzionamento del semaforo 
limitrofo all'Ospedale: le ambulanze che accedono 
all'unico pronto soccorso della città sono vittime del 
comportamento degli automobilisti che negano la 
precedenza ai mezzi di soccorso 

Reggio 
Calabria 

Calabria 

178 
Gennaio 

2013 

Trasporto 
su gomma 
extraurba

no 

Ostacoli alla 
mobilità 
sanitaria 

Mobilità sanitaria regionale. CA chiede una cabina di 
regia per coordinare le esigenze del territorio e la 
riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico in 
direzione dell'ospedale di Nottola. Se ne discute in un 
convegno. Raggiungere l'ospedale con i mezzi pubblici 
non è agevole, per esempio domenica e festivi non ci 
sono pullman. Dietro questa insufficienza nei 
collegamenti, si teme un ridimensionamento 
dell'ospedale 

Chiancia
no 

Terme 
(SI) 

Toscana 

179 
Gennaio 

2013 

Piano 
mobilità 
urbana 

Atti 
amministrativi & 
regolamentazion

e del servizio 

150 comitati e associazioni tra cui CA-Lazio prendono 
posizione criticando la decisione, introdotta con un 
emendamento al decreto legislativo in approvazione al 
Consiglio dei Ministri, di ridare poteri straordinari e 
commissarialo al Sindaco di Roma per la mobilità, dopo 
8 anni di poteri speciali, come se il traffico di Roma 
fosse una perenne emergenza come calamità e 
terremoti, togliendolo di fatto dagli uffici competenti e 
dal confronto democratico del Consiglio Capitolino.  
Riducendo la partecipazione dei cittadini alle scelte. 
Dai dati delle ass che hanno scritto al Pres della Rep e 
al Capo del Governo, questa decisione reitera una 
situazione che negli anni passati ha rallentato la 
realizzazione degli interventi appropriati, introduce la 
contraddizione costituzionale di rendere sine dia, mina 
la credibilità delle istituzioni. 

Roma Lazio 

180 
Gennaio 

2013 
Trasporto 
ferroviario 

Ostacoli alla 
mobilità 
sanitaria 

Mobilità sanitaria regionale. CA protesta perché con la 
chiusura dell'ospedale di Minervino i cittadini sono 
costretti a recarsi presso gli ospedali vicini. Si sperava 
in un miglioramento dei servizi, invece - al contrario - 
da ottobre - la metà delle corse effettuate da e per 
Barletta sono sostituite da pullman, con inevitabili 
disagi per i pendolari e per chi si deve recare negli 
ospedali, anche perché ne sono scaturiti: maggiori 
tempi di percorrenza, cambi negli orari, fermata fuori 
paese. Il ridimensionamento della tratta Barletta-
Spinazzola disposto da Trenitalia e partito ad ottobre 
penalizza soprattutto i pendolari di Minervino e 
Spinazzola. CA lancia un appello alle istituzioni per 
evitare che il territorio sia vittima di ulteriori tagli nei 
servizi essenziali 

Minervi
no 

Murge 
(BA) 

Puglia 
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