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Padrini «Parlerò al prefetto
dei controlli necessari
su tutti i trasporti pubblici»
TIMORI

BELLUNO La ripresa imminente
delle lezioni e il conseguente ri-
torno nei mezzi pubblici solleva
una lunga serie di interrogativi su
come limitare un possibile conta-
gio e come garantire In sicurezza,
a bordo e non solo. Sulla questio-
ne è intervenuto anche il presi-
dente della Provincia Roberto Pa-
drin, il quale ha sottolineato co-
me la tematica sia al centro delle
preoccupazioni delle istituzioni:
«E' assolutamente essenziale ga-
rantire la sicurezza a bordo dei
mezzi, anche per permettere alle
famiglie di mandare i propri figli
senza preoccupazioni. I controlli
ci saranno, anche se la modalità
non è ancora stata defin i ta: intan-
to,porterd il problema al comita-
to ordine e sicurezza che si terrà
tra qualche giorno, dopodiché
avremmo chiare le procedure».

I'TIMORI IDI SINDACATI ä
Al momento la certezza è che

questo ulteriore onere non rica-
drà sugli autisti, che anzi andran-
no tutelati ii più possibile: «Con-
trollare che i passeggeri portino
mascherine e mantengano la di-
stanza è un problema normativo,
e in quanto tale esula dalle re-
sponsabilità del conducente. Ci at-
tiveremo dunque in modo tale
che gli autisti non vadano incon-
tro ad ulteriori preoccupazioni».
Probabile dunque il coinvolgi-
mento delle forze dell'ordine, an-
che se ancora da discutere: «An-
drà sperimentata una nuova mo-
dalità di verifica. Le forze dell'or-
dine non saranno ovviamente pre-
senti a bordo, ma non è da esclu-
dere una loro presenza a terra ma-
gari nel piazzale della stazione,
dove al mattino si verificheranno
gli assembramenti più significati-
vi. E' comunque ancora tutto da
definire». La sicurezza dei mezzi
pubblici non sarà in dubbio, cá
me sottolineato più volte dallo
stesso Padri n: i passeggeri avran*
no l'obbligo di indossare la naa-
scherma in attesa e a bordo come
ormai si è già abituati, e questO
unito ai controlli che sicuramen-
te ci saranno garantirà tal ani
biente sicuro.
IL TEMA

Ieri inatt:ina in Provincia si è

anche parlato del coinvolgimen-
to delle aziende private in aiuto a
Dolomitibus per gestire il traspor-
to cittadino nelle ore eli punta, in
occasione della riapertura delle
scuole. Il trasporto extraurbano e
suburbano è gestito dalla Provin-
cia e di conseguenza da Dolomiti-
bus, mentre l'eventuale interven-
to privato avverrebbe unicamen-
te in campo urbano, di competen-
za del Comune. Per quanto ri-
guarda scuole elementari e me-
die il comparto è differente rispet-
to a quello degli istituti superiori:
saranno infatti i sindaci dei singo-
li comuni a dover garantire un
collegamento adeguato, e a valu-

tare se affidarsi a compagnie pri-
vate. A riguardo si è espressa
Alessandra Fontana, segretaria
della Fili Cgil: «In questo primo
periodo si rispetteranno le linee
guida, e le aziende saranno pron-
te ad un intervento rapido in caso
di necessità, mentre i protocolli
saranno come al solito persona-
lizzati con i singoli istituti. Sarà
garantita la sicurezza a bordo del
mezzo e alle pensiline, ma la re-
sponsabilità di vigilare non rica-
drà sicuramente sugli autisti, ì
quali anzi andranno tutelati il più
possibile».

WELFARE CITTADINO
In tin eventuale caso di collabo-

razione esterna dall'ambito scola-
stico sarà comunque necessario
passare tramite Dolomitibus: «Le
Ncc (noleggio con conducente,
aziende private) non andranno a
sostituirsi al servizio pubblico -
chi ude Fonta - ma entreranno in-
vece in subappalto diventando di
fatte parte del welfare cittadino.
In quanto tale le spese andranno
gestite a livello pubblico come si.
trattasse di un sevizio ordinario».
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LA CGIL TRASPORTI:
«L'ONERE DELLE VERIFICHE
NON DEVE RICADERE
SUGLI AUTISTI
CHE IN QUESTA FASE
VANNO TUTELATI»

La ripresa delle scuole

Ta ,i genitori". l'idea anzi-covid

• .•T.• a J, etto
del controlli l resvnl

ninitu.0 vxu na,blk;.

®I.

Nove studenti su dieci non imano

I
ancora rione, al. l'abbonamento

..

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
8
3
3
3

Quotidiano




