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LA BATTAGLIA SUI TRASPORTI
L’assessore comunale ai trasporti Lapietra e il sindaco Appendino studiano il ricorso

“Atap, il bando di vendita è illegittimo”
I 5Stelle di Torino al fianco di Gtt entrano a gamba tesa contro la scelta della Provincia
Vendita
aeroporto
del Lido
di Venezia
1 Si è svolta

oggi a Ca’ Farsetti, sede del
comune di venezia, l’apertura
delle buste
contenenti la
documentazione per l’ammissibilità alla gara
di vendita del
51% delle quote
di gestione dello
storico aeroporto Nicelli, al
Lido. Sono stati
ammessi entrambi i concorrenti: Sace Srl di
Biella e il Raggruppamento
temporaneo di
imprese tra
Gruppo servizi
associati spa (di
Roma) e Fly
Service scrl di
Padova. Ora la
commissione
valuterà l’offerta tecnico organizzativa e
quindi si procederà in seduta
pubblica all’apertura dell’offerta economica. Gli uffici
stimano di
concludere la
procedura il
prima possibile,
presumibilmente entro novembre.

Linee
roventi

che sia stato chiesto a Ramella
di ritirare il bando - rivela Andrissi - perché c’è una visione
comune sull’operatore pubblico regionale, un tema su cui il
presidente della Provincia sta
bloccando la progettualità».

STEFANO ZAVAGLI
BIELLA

Sulla querelle Atap-Gtt a Torino tira aria di tempesta. «La
Provincia di Biella ritiri il bando di alienazione delle quote»,
tuonano i grillini oggi alla guida del Comune e tra i banchi
dell’opposizione in consiglio re- Mezzi giuridici
gionale. Secondo Giampaolo Il segretario regionale del Pd
Andrissi, consigliere a palazzo Davide Gariglio ribatte: «RaLascaris, «quell’atto è
mella deve rispettare
illegittimo» e sulla
degli impegni presi
stessa lunghezza
col ministero»,
d’onda il collega
confermando
pentastellato
però come la
Federico VaRegione sia
letti sostiene
stata sempre
messe in vendita di comune
che «con que« favorevole
accordo tra le Province di
sta mossa si
ad aziende
Biella e Vercelli: il bando
rischia di far
con un ruolo
scade il 30 novembre
naufragare
guida per conun’azienda sana».
correre nelle gare
Ma soprattutto ora
di gestione». Sulc’è una posizione netta
l’ipotesi del ricorso in arda parte del Comune di Torino, rivo da Torino Gariglio risponcon l’assessore ai trasporti Ma- de: «Se i 5 Stelle ritengono che
ria Lapietra a rivelare: «L’inte- quel bando sia illegittimo devoresse di Gtt per Atap c’era e re- no impugnarlo. È un bando fatsta immutato, se la Provincia to da politici e dirigenti della
non ritira quel bando il sindaco Provincia di Biella che sono
Appendino e la direzione di Gtt convinti di aver eseguito la prosi incontreranno per studiare cedura in maniera corretta».
gli estremi del ricorso».
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La quota in
vendita di
Atap fa gola a
Gtt che aveva
espresso
l’intenzione di
proseguire
sulla manifestazione
d’interesse

61,5%
le quote

All’attacco

Il bando di gara è pubblicato,
con scadenza 30 novembre. Ma
i malumori si sommano sin da
quando Gtt ha avviato con la
Provincia di Biella la manifestazione di interesse per rilevare il 61,5% delle quote in pancia a Biella e Vercelli: «La pubblicazione di quel bando ci ha
colti all’improvviso - spiega
l’assessore Maria Lapietra -.
Le trattative si fanno con dati
alla mano, quelli che abbiamo
chiesto e che non abbiamo mai
ricevuto». La linea politica del
M5S è tracciata e proprio in
queste ore «si sta valutando
l’opportunità di impugnare
l’atto - spiega Andrissi -, anche
se l’ultima decisione spetterà
al Comune di Torino», socio di
maggioranza di Gtt. Sui motivi
che spingono Andrissi a parlare di atto illegittimo aggiunge:
«E’ un riferimento relativo a
tecnicismi sul testo unico delle
partecipate». Secondo il M5S il
presidente Ramella Pralungo
si discosterebbe anche dalle logiche del suo partito: «All’interno dello stesso Pd ci risulta

Diego Presa mette un freno al progetto

Bus urbano, rivoluzione in stand-by
Il neo assessore: “Altre valutazioni”
Palazzo Oropa mette in stand
by la revisione del piano del
trasporto pubblico urbano,
che prevede l’attraversamento della città secondo una direttrice da Nord a Sud.
«L'anello urbano così non
funziona»: lo hanno ribadito
più volte il sindaco Marco Cavicchioli e l’ ex assessore ai
Trasporti Stefano La Malfa.
A metterlo in «forse» adesso
è il neo assessore ai Diego
Presa, che prende tempo prima di proseguire con il progetto firmato dal suo predecessore. «Nei mesi scorsi erano già state fatte una serie di
rilevazioni sul numero dei
passeggeri che si servono della linea – spiega Presa – ma si

Anello
urbano
Se all’inizio la
giunta
Cavicchioli
aveva
bocciato
l’attuale
percorso, ora
servono altre
valutazioni

trattava del periodo in cui c'era
ancora la sperimentazione a
servizio dell'ospedale che ora
non c'è più. Per questo dobbiamo fare nuove valutazioni e capire se apportare modifiche».
Due le soluzioni cui hanno

lavorato fino ad oggi i tecnici di
Comune e Provincia. Il percorso della prima è lungo 8,3 chilometri, e il bus ci impiegherebbe
38 minuti per attraversare la
città a un costo di 99 mila 700
euro all'anno, vale a dire 14 mi-

la 700 euro in meno rispetto al
costo di quello attuale lungo 7,3
chilometri. La vera novità sarebbe rappresentata dal capolinea: non più in piazza Vittorio
Veneto, ma all'ospedale. Nel
dettaglio, all'andata il bus percorrerebbe corso 53° Fanteria,
passerebbe a fianco allo stadio
per continuare lungo viale Macallè, piazza Adua, via Torino,
piazza Vittorio Veneto, viale
Matteotti, via Repubblica, via
XX Settembre, via Gramsci,
via Garibaldi, piazza Duomo,
via Amendola, via Pietro Micca
e via Gramsci. Il secondo percorso avrebbe invece come capolinea viale Casare Battisti,
quindi proseguirebbe lungo via
Cavour, via Pietro Micca, via
Gramsci, via XX Settembre,
via Repubblica, piazza Vittorio
Veneto, via La Marmora, via
Fecia di Cossato, via Galimberti, via Tripoli, via Torino, via
addis Abeba, viale Macallè, via
Valle d'Aosta, corso 53° Fanteria e ospedale e ritorno. [S. ZO.]
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