
Ilbando digara

Venerdìsiapronolebuste
Entrofebbraioilnome
dichirealizzeràilfilobus

Ilfilobus prodotto aPilsen, RepubblicaCeca, dallaSkoda

Mentrei paventati taglidella
Regionealtrasportopubblico
tengonoinapprensionei vertici
dell’aziendatrasporti veronese,
aPalazzo Barbierisicontano i
giorniper la conclusionedel
bandodigaraper il filobus.
Venerdì, infatti, siaprirannole
bustecon iprogetti definitiviei
relativipianieconomico
-finanziarimessi apunto dalle
cinqueaziende partecipanti.

Unacommissione, poi, dovrà
valutareil progettomigliore
entrounperiodo ditempo dai
40ai 60giorni.«Entro
febbraio»,afferma l’assessore
allamobilitàCorsi,«avremo il
nomedell’assegnatario
dell’opera».

Nel2011si dovrebbero
quindiaprirei cantieriper
attrezzareilsistema di
trasportopubblicodimassa, su
duepercorsi, per23,7
chilometri:daSanMichele allo

Stadioe dalpoliclinico a Ca’ di
Cozzi. Imezzi viaggeranno a
trazioneelettricafuoricittà e
tramitegeneratoredieselin
centro.Nel valutarele offerte il
bandoassegnerà 1.000punti, di
cui100 ai progetti, 110alle opere
civili,400 agli elementi delveicolo,
90agli impiantiditrazione e300
all’offertaal maggioreribasso.
Riceveranno unpremio
particolarmentealtole soluzioni
progettualiditrazionemeno
inquinantiper il percorsonon
elettrificatoincentro storico.

Dopola sceltadella
commissione,un’Associazione
temporaneadiimpresarealizzerà
leinfrastrutture efornirà i 37
mezzida18 metri,con capienzadi
140passeggeri. L’appaltodurerà
40anni. Dopo20 annii 37mezzi
acquistatia55 milionil’uno
verranno rinnovati. Ilfilobus
costerà160 milioni circa,dicui 86
finanziatidallo Stato.

TAGLIINFINANZIARIA.Sescatterà lariduzionedel25%, a Veronaeprovinciaarriveranno 21milioni invece di 28

Autobus,bigliettipiùcari
epossibilitagliallelinee

Autobusdell’Atv in transitosu ponteNavi

Linee degli autobus e dipen-
denti a rischio se la Regione
manterrà i propositi di taglia-
re del 25 per cento i finanzia-
menti al trasporto pubblico
perVerona. Lo ribadisceMas-
simo Bettarello, presidente di
Atv, l’aziendaunificatadei tra-
sporti. Oggi, intanto, anche i
rappresentanti dell’azienda
pubblica scaligera saranno
presenti ai lavori della com-
missione biliancio di Palazzo
FerroFini, aVenezia, allaqua-
le è stata invitata,per un’audi-
zione, laConfserviziVeneto.Si
trattadell’associazionedicate-
goria che riunisce le imprese
deglienti localiacapitalepub-
blico-privato.
«L’assessore regionale Chis-

so», afferma il presidenteBet-
tarello,«ha ribadito che i tagli
sarannodel25%.Significache
Verona e provincia, invece di
28milioni,dallaRegioneneri-
ceveranno 21, ben sette meno
dell’anno scorso. Per far fron-
teaun tagliocosìpesantesare-
moquindi costrettia ridimen-
sionare linee epersonale».
Non si prevedono invece ri-

percussioni sul costo dei bi-
glietti. «Al massimo», spiega
Bettarello,«cisaràqualchelie-

ve ritocco perché se la tariffa
superauna certa soglia si veri-
ficaunacrollodelladomanda.
InRegione inostri rappresen-
tanti, insieme aquelli delle al-
treaziendedi trasportodelVe-
neto porteranno quindi una
forte richiesta di non tagliare

sul trasporto pubblico per
nonmetterearischiounservi-
ziochehauna fortevalenzaso-
cialepoichégarantiscela liber-
tà di movimento, un diritto
fondamentale dellepersone».
Nei giorni scorsi il presiden-

te Bettarello aveva invitato
Provincie eComuniad«anda-
re in laguna ebattere i pugni»
affinché vengano riviste le ta-
bellechilometriche».Sullaba-
se di parametri definiti 35 an-
nifa, laRegionefinanzia11mi-
lioni di chilometri l’anno nel
Veronese.«Oggi, conlosvilup-
po del traffico e della rete via-
ria non bastano più. Verona
deve essereuguale perlomeno

a Padova che ha 15 milioni di
chilometri finanziati dallaRe-
gione se non addirittura al ca-
poluogo con i suoi 20 milioni
dichilometri».
I tagliminacciati daVenezia,

invece, secondoiverticidiAtv,
rischianodifirmarelacondan-
na amorte del trasporto pub-
blicoveronese.«Nelgirodiun
paiod’anni»,èl’allarmediBet-
tarello,«lanostraazienda falli-
sce ameno che non dimezzia-
mo i servizi, blocchiamo il
turn-over e alziamo i costi per
gli utenti». Conti alla mano,
fanno saperenella sededi lun-
gadigeGaltarossa, se laRegio-
ne taglierà del 25% i finanzia-

menti destinati al trasporto
pubblicoveneto,Atvsivedreb-
be costretta a eliminare 5 dei
22 milioni di chilometri per-
corsi di media in un anno dai
suoiautobusdicui7 inambito
urbano. Ciò significa ridurre
di un quarto le corse urbane
ed extraurbane. Un’altra con-
seguenzasarebbeunariduzio-
nedelpersonale.Attualmente
i dipendenti sono800, le linee
urbane feriali 21. le festive 9 e
le serali 8 per un totale di 3,4
milioni di passeggeri traspor-
tati in un anno.Le linee extra-
urbanesono80, con16,3milio-
nidi passeggeri.fE.S.
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E sui tagli ai finanziamenti per il
trasporto pubblico, i sindacati Filt
Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa
Cisal e Ugl Trasporti contestano
alla giunta regionale la mancata

convocazione per un confronto e
proclamano uno sciopero di 4 ore
del personale del settore
mobilità, il prossimo venerdì 21
gennaio. Il servizio quel giorno

non sarà garantito dalle 9 alle 12,
fatti salvi il servizio disabili, i
servizui conto terzi, la navetta
stazione-aeroporto e la navetta
Spiazzi-Madonna della Corona.

MassimoBettarello

Unafotosimulazione dell’ingresso ovestdeltraforodelle Torricelle

In commissione consiliare
riparte l’iter della variante,
oggi si presentano i dati
sui flussi di traffico

L’aziendasarebbe
costretta
aeliminare5
dei22milioni
dichilometri
percorsiall’anno

Trasportieviabilità
Le politichedellamobilità legate aifinanziamenti

Scioperovenerdì
21gennaio

Bettarello(Atv):«Masololievi
ritocchialletariffe,altrimenti
crollaladomanda».Possibili
ridimensionamentidelpersonale

PASSANTE DELLE TORRICELLE. Corsiannunciache laSerenissima haconfermato per iscritto ilfinanziamento

Oraèufficiale,53milioniper iltraforo

Ieri, in Commissione urbani-
stica,sièrimessoinmarciaan-
che il progettodiTraforodelle
Torricelle e passante nord. A
Palazzo Barbieri, dopo la lun-
gapausaper le festivitànatali-
zie,èripresol’esamedellecon-

trodeduzioni alla variante ur-
banistica.
Ai lavori della Commissione

consiliare presieduta da Mar-
co Comencini hanno parteci-
pato il vicesindaco e assessore
all’urbanistica Vito Giacino e
il suo collega allamobilitàEn-
rico Corsi. Ed è stato proprio
quest’ultimoa renderenota la
notizia di maggior rilievo del-
lagiornata. Il fatto, cioè, che la
società autostradale Brescia

Verona Vicenza Padova ha co-
municato ufficialmente l’ero-
gazione di un contributo eco-
nomico di circa 53 milioni di
europer ilcompletamentodel-
l’anello circonvallatorio a
nord della città di Verona. La
decisione è riportata nella
nuova convenzione stipulata
tra l’Autostrada e l’Anas.
L’esame della Commissione

urbanistica dovrebbe conclu-
dersi venerdì.Oggi, intanto, ci

sarà l’attesa audizione dell’in-
gegnerAntonioDell'Erba,diri-
gente della società bolognese
Sisplan che ha compiuto uno
studio sul traffico incittà.Del-
l’Erba illustrerà i dati e le
proiezioni che riguardano i
trattiviabilisticimaggiormen-
te interessati dal passante. Lo
studio Sisplan, tra l’altro, era
stato al centro di un duro bot-
taerispostaconl’assessoredu-
rante l’audizione in commis-

sione del comitato «contro il
collegamento autostradale
delle Torricelle». Corsi aveva
lamentatoil fattocheilcomita-
to fosse inpossessodidati «ri-
servati».
Terminata l’analisidellecon-

trodeduzioni, la delibera ap-
proderà in Consiglio e secon-
do le previsioni lunedì 17 gen-
naio partirà la lunga marato-
naversol’approvazionedefini-
tivadelprogetto.f
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