
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

COMUNICATO STAMPA

Incontro  tra  i  rappresentanti  delle  Amministrazioni  comunali  del  comprensorio  e  l'Azienda  Siciliana

Trasporti.

Su iniziativa del  Sindaco e  dell'Assessore alla  Pubblica  Istruzione di  Barcellona  Pozzo di  Gotto  oggi,  23

ottobre  2012,  si  è  tenuto  un  incontro  tra  alcuni  rappresentanti  delle  Amministrazioni  comunali  del

comprensorio e l'Azienda Siciliana Trasporti.

Erano presenti l'Ing. Cannarozzo, Direttore esercizio struttura territoriale nord e il Dott. Salina, coordinatore

di esercizio, per l'AST; una rappresentanza dei Comuni dell'hinterland: il Dott. Cipriano, Sindaco di Terme

Vigliatore,  il  Dott.  Foti,  Sindaco di  Furnari,  il  Dott.  Mandanici,  Presidente  del  Consiglio  del  Comune  di

Castroreale e il Dott. Bonvegna, Assessore all'ambiente e territorio del Comune di Rodì; nonché una folta

delegazione di studenti del Liceo delle Scienze Umane "XXIV Maggio 1915" di Castoreale accompagnati dal

vicepreside Prof. Laudani.

L'incontro si è concentrato sui disagi vissuti negli ultimi mesi dai viaggiatori a seguito della soppressione di

alcune corse ed è stato fortemente voluto dall'Amministrazione comunale di  Barcellona Pozzo di  Gotto

soprattutto per risolvere la problematica legata al trasporto pubblico di cui quotidianamente usufruiscono

gli studenti.

Da parte dell'Ast è stato evidenziato come le gravi carenze economiche - l'azienda ha subito tagli pari al 20%

delle risorse e la Regione al contempo non ha erogato i fondi destinati al trasporto - abbiano determinato

una inevitabile crisi nella regolare erogazione del servizio.

Concordi  sulla  necessità  di  tutelare  i  servizi  e  -  in  alcuni  casi,  come evidenziato  ad  esempio dal  dott.

Mandanici, di potenziarli - i rappresentanti dei Comuni hanno deciso di organizzare un nuovo incontro in

tempi brevi al fine di programmare le eventuali iniziative da intraprendere sinergicamente.

Prendendo  atto  chiaramente  delle  carenze  economiche  palesate  dall'AST  e  comprendendo  pertanto  le

difficoltà strutturali, tutti gli amministratori - così come sottolineato dai Sindaci di Barcellona Pozzo di Gotto

e Terme Vigliatore -  si  sono detti  determinati  a proseguire nel  monitoraggio della situazione relativa al

trasporto  pubblico  e  a  richiedere con sollecitudine  anche un eventuale  intervento della  Regione per  il

reperimento dei fondi utili e necessari al ripristino e all'implementazione - ove richiesto - dei servizi.

 


