STAMANE POSITIVO INCONTRO IN PREFETTURA
MOM IMPEGNATA PER LA SICUREZZA DELL’UTENZA
20/04/2015- Si è svolto stamane l’incontro convocato dal Prefetto di Treviso e dedicato al tema
della Sicurezza per l’utenza del trasporto pubblico locale nell’area del Coneglianese e del Pievigino,
anche a seguito dei recenti fatti di cronaca. “Un incontro positivo perché ha rafforzato la
collaborazione già avviata tra la nostra azienda, che svolge un fondamentale servizio pubblico – ha
spiegato a margine il Presidente MOM-mobilità di Marca, Giulio Sartor – e le amministrazioni
locali e le forze dell’ordine. Una piena sintonia d’intenti, pur nel rispetto dei rispettivi ambiti di
competenza, per migliorare le condizioni di sicurezza per l’utenza che utilizza il trasporto pubblico,
nonché dei lavoratori che espletano il servizio”.
In particolare, MOM si è impegnata a potenziare il sistema di video sorveglianza (come ha già
fatto per l’autostazione di Treviso) attraverso il posizionamento di una nuova apparecchiatura in via
del Rujo, al fine di monitorare anche l’area nei pressi dell’autostazione di Conegliano.
“Ringraziamo l’Amministrazione di Conegliano che ha dimostrato immediata disponibilità per
collegare anche la nuova apparecchiatura al sistema di video sorveglianza comunale, sotto la
vigilanza della Polizia Locale. Allo stesso modo ringraziamo il Comune di Pieve di Soligo e tutte le
Forze dell’Ordine del territorio per l’innalzamento dell’attenzione verso le problematiche di ordine
pubblico che si sono evidenziate negli ultimi mesi”.
Inoltre, MOM-Mobilità di Marca ha annunciato l’intensificazione dei controlli a bordo dei propri
mezzi con la predisposizione di un gruppo di sei accertatori che saranno in servizio prevalentemente
sulle linee extraurbane e nelle tratte più delicate. “Va tuttavia sottolineato – conclude il Presidente
Sartor - che il problema dei cosiddetti “portoghesi” a bordo dei nostri mezzi è fortunatamente
marginale. E’ chiaro che gli episodi di cronaca degli ultimi mesi, pur coinvolgendo il trasporto
pubblico locale, non sono legati allo svolgimento del servizio quanto a problemi di ordine pubblico.
Si tratta di emergenze di natura sociale che vanno affrontare in sinergia da tutti gli attori
istituzionali presenti sul territorio. Confido che l’incontro di oggi vada proprio in questa auspicata
direzione”.
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