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Come annunciato dal Sindaco Ravoni durante il Consiglio del 20 settembre, il 15 settembre segna 

una data memorabile: il tanto desiderato autobus 34 ha effettuato la sua prima corsa partendo da 

Girone e arrivando alle Falle passando da Compiobbi ed Ellera. Il sindaco si è presentato alle 6,25 

insieme ad un responsabile di Autolinee Toscane e al responsabile dell’Ufficio trasporti e tutti 

insieme hanno inaugurato il servizio. 

La popolazione della Valle dell’Arno da anni aveva richiesto l’attivazione di questa linea e per 

questo l’Amministrazione comunale aveva da subito posto l’attenzione alla questione mantenendo 

sempre stretti contatti con il gestore del trasporto pubblico. Si era però dovuto attendere l’esito di 

ricorsi e controricorsi per poter mettere in moto un percorso che era iniziato con il bando di gara per 

il gestore unico del TPL oltre 10 anni fa. 

Il nostro Ufficio trasporti e all’assessore Zetti hanno sempre dialogato strettamente con CM e AT e 

ciò ha permesso di raggiungere questo risultato tanto atteso. Si sono ottenuti infatti miglioramenti 

rispetto alle previsioni di gara, dato che era previsto il capolinea in Via Spadaro, dove però, almeno 

fino ad ora, non ci sono collegamenti con altri mezzi di trasporto. Era previsto anche l’arretramento 

del capolinea del 14/A da Girone alla stessa Via Spadaro. 

L’Amministrazione comunale è invece riuscita ad ottenere il mantenimento del capolinea del 14/A a 

Girone e l’attivazione di ben 62 corse che servirà così le altre frazioni della Valle dell’Arno, fino ad 

oggi collegate solo con linee extraurbane. 

Ci auguriamo che questa nuova linea riscuota il successo che merita. L’Amministrazione ha fatto la 

sua parte nella ferma volontà di migliorare la qualità della vita dei propri cittadini. A questo punto la 

parola passa ai cittadini della Valle dell’Arno che per anni hanno richiesto a gran voce questo 

servizio. 


