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LA LEGA STUDIA UN PROGETTO PER IL TRASPORTO:
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SVILUPPO DEL SERVIZIO PER I PENDOLARI.

  

PRIORITÀ DELLE FRAZIONI

  

“La Lega Nord si impegna ad inaugurare una nuova stagione per quanto riguarda il TPL ma non
solo: tutta la viabilità deve essere modificata per permettere una qualità della vita migliore
attraverso una razionalizzazione delle risorse e una maggiore efficienza”. Questa la risposta di
Massimiliano Malaspina, candidato sindaco, all’invito dei gestori del blog del trasporto pubblico
di Chioggia ad esporre il programma elettorale sul TPL e a tutti quei cittadini che vivono
quotidianamente una situazione di disagio. “Bisogna – spiega Malaspina – avviare una
riflessione sulla situazione del trasporto urbano ed extraurbano che rientri un grande progetto di
sviluppo di tutta la rete e che comprenda non solo il potenziamento dei bus, ma anche la
realizzazione della ferrovia e l’organizzazione della viabilità. Negli ultimi anni nessuno ha avuto
il coraggio di prendere in mano la questione che è peggiorata con l’aumento dei pendolari che
si muovono verso Venezia e Padova per lavoro o studio”. “I primi passi concreti per migliorare il
servizio – spiega Malaspina - prevedono prima di tutto lo spostamento del deposito di B. S.
Giovanni in un’area più idonea. Bisogna studiare un piano per il trasporto urbano, rivedendo
orari, percorsi e linee per puntare all’ottimizzazione delle risorse e al contempo per favorire la
copertura del servizio nelle frazioni, fino ad ora dimenticate dalle passate Amministrazioni. Dove
possibile inoltre si provvederà ad installare pensiline coperte; si cercherà inoltre di promuovere
l’utilizzo delle navette bus che collegano con i parcheggi scambiatori, ottimizzando il servizio.
Un’attenzione particolare verrà riservata alle corse scolastiche: cercheremo di venire incontro
alle esigenze degli studenti e delle famiglie con un apposito piano”. “Il passo successivo –
commenta Malaspina – è l’apertura di un tavolo con la Provincia di Venezia e Padova per
l’istituzione di un nuovo indirizzo di programmazione attraverso l’adozione di un contratto unico
di trasporto. Si deve inoltre rilanciare il ruolo del Comune di Chioggia come socio di ACTV, con
il riposizionamento delle quote societarie. Bisogna inoltre definire un piano di rientro
dall’esposizione finanziaria pregressa in coordinamento con la società di gestione ACTV”.
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