COMUNI, MOM E NUOVA VOCE SI SONO INCONTRATI OGGI

Per il Vittoriese allo studio nuovi servizi bus
AVVIATO UN TAVOLO DI LAVORO CONDIVISO

Questa mattina, nella sede municipale di Cappella Maggiore, si sono incontrati: il sindaco di
Cappella Maggiore, Vincenzo Traetta; il Vicesindaco di Vittorio Veneto, Alessandro Turchetto,
il portavoce del “Nuova Voce”, i membri della minoranza consiliare di Cappella Maggiore e
una delegazione tecnica di Mobilità di Marca Spa, guidata dal Direttore Generale, l’ing.
Giampaolo Rossi.
All’ordine del giorno dell’incontro, la richiesta di potenziare il servizio di trasporto pubblico
sino alla piazza di Cappella Maggiore, formulata a MOM anche attraverso una raccolta firme
promossa dal comitato giovanile “Nuova Voce”.
Nel corso dell’incontro si sono esaminate nel dettaglio le richieste e le possibilità di modifica
al servizio di trasporto pubblico. E’ stato quindi individuato un percorso condiviso attraverso
la creazione di un tavolo di lavoro, allargato da subito all’amministrazione comunale di
Sarmede.
“Da parte di MOM non vi sono preclusioni – ha affermato il Direttore Generale MOM, l’ing.
Rossi - se non dettate da ragioni tecniche e di sostenibilità economica. Abbiamo dato massima
disponibilità a rispondere le esigenze di mobilità del territorio e a riformulare il trasporto
pubblico nelle aree al momento poco servite. L’obiettivo è arrivare ad una sperimentazione di
trasporto cadenzato che abbia come polo attrattore il centro di Vittorio Veneto, nodo nevralgico
per i giovani clienti, e non solo, che hanno bisogno di un trasporto sempre più intermodale”.
“L’avvio del tavolo tecnico – ha aggiunto il sindaco Traetta - rappresenta un importante passo
avanti, sul piano tecnico è stata valutata la realizzazione di un servizio suburbano cadenzato,
non tanto quindi l’estensione dell’attuale “Boomerang”. L’intenzione è di avviare la
sperimentazione per il prossimo anno scolastico, ad inizio settembre, nell’ottica di misurarne i
benefici e l’effettiva necessità per il territorio”.
Le tempistiche: il tavolo lavorerà da subito e in marzo ci si troverà nuovamente per analizzare
le proposte tecnico-economiche. Saranno sviluppati più scenari e condotta una analisi sul
flusso passeggeri nell’area.
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