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Comunicato Stampa
ATTIVATO IL NUOVO SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO

Bus a chiamata per disabili
L’Amministrazione Comunale di Novi Ligure in collaborazione con il C.I.T. s.p.a
(Consorzio Intercomunale Trasporti) ed il C.S.P. (Consorzio servizi alla Persona).
ha attivato, in via sperimentale, un servizio di trasporto urbano a chiamata
riservato a persone diversamente abili che intendano spostarsi per motivi di lavoro
o studio.
Il nuovo servizio, la cui esigenza è emersa nel corso delle riunioni del Focus
Group disabili del Comune di Novi, sarà svolto nei giorni feriali dal lunedì al
venerdì dalle ore 7,00 alle ore 9,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00. Per ora il
servizio interessa l’ambito territoriale del Comune di Novi Ligure, ma potrà essere
esteso anche agli altri Comuni consorziati.
Possono usufruirne le persone diversamente abili che siano residenti nel Comune di
Novi Ligure, abbiano compiuto i 14 anni di età, non necessitino di
accompagnamento e non siano in grado di utilizzare i normali servizi di trasporto
pubblico, sia per la tipologia dei mezzi impiegati che in ragione degli itinerari
richiesti.
Per accreditarsi, gli utenti devono compilare un modulo appositamente predisposto
dall’Ufficio Affari Sociali del Comune, corredato da certificazione attestante
l’handicap o l’invalidità, rilasciata a i sensi di legge, oppure, in caso di disabilità
temporanea, da certificato medico comprovante la difficoltà di deambulazione.
Qualora la domanda non venisse presentata direttamente dall’interessato, dovrà
essere accompagnata da un documento di identità in corso di validità. L’ufficio
rilascerà una tessera nominativa con codice identificativo che il titolare dovrà
esibire all’autista all’atto del servizio.
Gli utenti accreditati possono richiedere il servizio di trasporto rivolgendosi
direttamente al C.I.T. nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali,
dalle ore 8,15 alle ore 12,00 (tel. 0143 743681).
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Affari Sociali del Comune:
tel. 0143 772253 – 0143 772278; fax 0143 772283
e-mail: aff.sociali@comune.noviligure.al.it
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