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Oggetto: Provvedimenti urgenti sul parco autobus
E’ trascorso quasi un mese dal TUA day, la festa espressamente voluta dalla Regione Abruzzo
con la quale si è voluto non solo celebrare (giustamente) il risultato positivo del bilancio di esercizio
2015, ma anche presentare ai cittadini abruzzesi, alle autorità intervenute e allo stesso personale, i 36
nuovi autobus a gasolio 'Euro 6' che sarebbero dovuti entrare in servizio di lì a pochi giorni nel tentativo
di sanare, almeno in parte, le note criticità che investono il parco autobus della società regionale di
trasporti e che determinano uno scenario davvero poco edificante per l’utenza alla quale, purtroppo,
stiamo offrendo un servizio inefficiente e oggettivamente scadente dal punto di vista qualitativo.
Duole dover constatare che a tutt’oggi, nonostante siano passati circa trenta giorni da
quell’evento, i 36 nuovi autobus da destinare ai servizi extraurbani, siano ancora desolatamente
parcheggiati all’interno del deposito di Pescara, privi ancora delle targhe e delle necessarie
autorizzazioni a poter regolarmente circolare per le strade d’Abruzzo.
Una decisione incomprensibile in relazione ai tanti fermi macchina che si registrano nelle sedi
sia per mancanza di manutenzione che per l’indisponibilità dei pezzi di ricambio.
Così come risulta inconcepibile dover constatare la mancata temporanea assegnazione nelle sedi
ove si registrano difficoltà operative di autobus (normalmente necessari nei periodi scolastici ed
attualmente ovviamente sottoutilizzati) che invece stazionano senza alcun motivo nelle rispettive sedi di
appartenenza.
Per quanto sopra e al fine di garantire all’utenza, già nel corrente mese di agosto, mezzi più
efficienti e dotati peraltro di impianti di aria condizionata e di altri comfort, è opportuno che l’azienda
proceda immediatamente e senza ulteriori tentennamenti, ad immettere in servizio i nuovi mezzi,
destinandoli con estrema attenzione e oculatezza ai distretti che registrano le maggiori carenze.
Distinti saluti.
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