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Pordenone, 02/02/2017 
 

Al sig. Sindaco 
Al sig. Presidente del Consiglio 
COMUNE DI PORDENONE 

 
 

INTERROGAZIONE 
 
 

OGGETTO: IMPLEMENTAZIONE TRASPORTO PUBBLICO A FAVORE DELL’UTENZA ADOLESCENZIALE 
 
Premesso che:  
• che la fascia giovanile degli adolescenti apprezza molto la possibilità di andare al cinema, come 

momento di intrattenimento e di relazione con altri coetanei; 
• l’UCI Cinemas rappresenta, di fatto, la struttura cinematografa più importante nel nostro 

territorio ed è, pertanto, in questo settore, il maggior polo attrattivo per i cittadini, per i giovani 
e le famiglie, soprattutto durante il fine settimana; 

• che gli adolescenti si trovano in una fase di vita non ancora pienamente autonoma, visto che, 
per l’età media, la maggior parte non è ancora automunita, ma che, al tempo stesso, non 
gradiscono sempre essere accompagnata dai genitori; 

• che nella giornata di domenica, la linea (18) del trasporto pubblico che raggiunge la località SS 
13 (fermata Emisfero) parte da Pordenone (fermata FS) solamente due volte al giorno, e 
precisamente una alle ore 11.45 (corsa 202), ed una alle ore 19.00 (corsa 204); 

 
Considerato che: 
• ci sono pervenute numerose richieste in merito alla possibilità di implementare una linea di 

trasporto pubblico più frequente per permettere, soprattutto agli adolescenti, di raggiungere 
UCI Cinema; 

• che ci sono pervenute segnalazioni fortemente preoccupate in merito alla cattiva abitudine di 
alcuni adolescenti di raggiungere l’UCI Cinema seguendo a piedi la linea ferroviaria adiacente; 

• e che, in passato, erano già state fatte delle sollecitazioni in merito alla facilitazione 
dell’accessibilità all’UCI Cinema, senza ottenere risposta. 

 
Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle di Pordenone, ritenendo da sempre prioritaria la sicurezza 
dei propri cittadini e, in questo caso specifico, facendosi carico del bisogno fondamentale di 
sicurezza per i genitori che vorrebbero i loro figli maggiormente tutelati nel percorso sopra citato; 
ritenendo la ricreazione cinematografica un’attività socialmente importante per gli adolescenti e 
ritenendo, infine, che il servizio di trasporto pubblico possa assolvere sia al bisogno degli utenti di 
poter raggiungere facilmente la destinazione ricreativa, ma anche al bisogno fondamentale di 
sicurezza per i genitori degli adolescenti, 
 



 
INTERROGA 

 
 
il Signor Sindaco e gli Assessori competenti per conoscere 
• se vi è la disponibilità a negoziare con l'azienda Trasporti Pubblici di Pordenone un servizio 

adeguato per consentire il trasporto dell’utenza adolescente nella giornata di domenica ed 
eventuali giorni festivi; 

• se vi è la disponibilità, in caso di risposta affermativa, a mettere in campo misure adeguate per 
rendere noto tale servizio a tutta la cittadinanza, dando ad esso particolare rilevanza con un 
titolo che potrebbe essere, soltanto a titolo di esempio: “Al cinema in sicurezza”; 

• quali azioni, in ogni caso, sono in programma per implementare l’offerta cinematografica 
cittadina, a beneficio della necessità ricreativa adolescente. 

 
 
I consiglieri comunali: 

Carla Lotto     Samuele Stefanoni 

Danilo Toneguzzi    Mara Turani 
 


