
Data:  12/03/2019
 Testata giornalistica:  Il Centro

Il Comune chiede a Tua di sistemare le pensiline

 FRANCAVILLA AL MARE L'amministrazione comunale di Francavilla ha richiesto l'intervento
dell'azienda di trasporto pubblico regionale "Tua" per la manutenzione di sei pensiline dedicate alla
fermata degli autobus in città, accidentalmente danneggiate negli ultimi giorni.In pratica si tratta di
risistemare paline cadute a terra, inclinate o vetri rotti, come nel caso della fermata all'altezza della rotonda
Michetti, dove il vetro esploso nel giorno di Carnevale è stato intanto rimosso, in attesa dell'intervento
risolutore. La prima segnalazione è stata inviata alla società che gestisce il trasporto regionale in data 19
febbraio, avente ad oggetto la fermata di via Pola, quella di via Adriatica Sud all'altezza di Mondo Bongo e
la terza in val di Foro, vicino all'Isola delle tentazioni.Proprio per questo terzo caso, la Tua fa sapere di
aver intanto provveduto alla messa in sicurezza della pensilina, danneggiata da una vettura che a seguito di
un incidente stradale vi è finita contro. Le altre due segnalazioni, riportanti una la data del 26 febbraio e
l'altra quella del 4 marzo, riguardano lo stop vicino la scuola elementare D'Annunzio e quello di piazza IV
Novembre, oltre la già citata rotonda Michetti. Per tutte, la stessa società di trasporto unico abruzzese
sottolinea che non appena ricevute le comunicazioni fatte dal Comune di Francavilla, le stesse sono state
immediatamente girate alle ditte che gestiscono direttamente gli spazi dedicati alla sosta dei pedoni in
attesa dell'autobus.La manutenzione infatti è competenza di queste ultime, e non direttamente di Tua, che
dà in gestione gli spazi. Da quanto si apprende i tecnici specializzati hanno già effettuato un sopralluogo
per verificare lo stato della situazione e a brevissimo tempo, forse già in settimana, dovrebbero iniziare i
lavori di ripristino, per restituire decoro, ma soprattutto sicurezza, ai luoghi tradizionalmente destinati alla
sosta degli utenti che quotidianamente attendono alla fermata il mezzo di trasporto pubblico utile per i loro
spostamenti.
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