
Trasporto pubblico locale: la Provincia
garantisce ilserviziQconaltre azie.nde

Precisazionidella "Fontaneto"

che si è rivolta alla Magistratura

mt.u.

NOVARA Con una nota scritta, denti fanno del volontariato ..Tanto
che di seguito integralmenté viene meno possiamo effettuare il servi
riportata, Corrado Fontaneto della zio a 'rischio e pericolo degli utenti e
omonima~ditta' che ha interrotto il degli stessi dipendenti, ovvero lavo
servizio espon,e le proprie ragioni:; rando gratis utilizzando i soldi del
"Innanzitutto, per rispettoyerso gli . settore privato per coprire i buchi
utenti, precisiamo che ques'ta situa- lasciati dalla Provincia. Tutto que
zione non deriva da una semplice e sto è stato ovviamente denunciato
- mail o da· un colpo di sole in pie- presso le competenti sedi, compre
noinverno dei proprietari. sa quella penale. Confidiamo nel
La Fontaneto non riceve dalla Pro- l'operato" della Magistratura dalla
vincia pagamenti conformi alle quale attendiamo lumi per capire
normative europee che regolano il come mai, a parità di trasferimenti
settore. Malgrado le. prove docu- corrisposti ad altri operatori, solo
mentali prodotte a sostegno delle la nostra azienda debba affrontare
nostre ragioni, la Provincia persiste sempre almeno due gradi di giucli
a corrisponderei i soldi al valore di zio per ricevere quanto, le spetta.In
dodici anni fa stabilito dalle leggi ultimo sia consentito precisare che
italiane. . la modalità di sospensione del ser
Non possiamo farei carico noi de- vizio, è.stata concordata infine con
gli aspetti sociali del servizio, non la Provincia.
siamo' una Onlus né i nostri dipen-mt.u.

di Novara;
- l'autolinea N()vara-Borgoma
nero~Stresadicompetenza delle

zio di .trasporto pubblico locale societàS.A.F. diCressa e Comaz
e scongiurare così. qualsiasi tipo zi di'Borgomanero.

d~ disagio.l'Am-: «Unitamente. all'assessore' cam
ministrazione ha . pétente Gianluca Godlo, misono
stabilito' di·. affi~adoperato subito personalmen
dare, a partire da te pei spezzare sul nascere qual"
domani 15 gen- siàsi tipo di impedimento», ha
naio fino al ter- commento il presidente,' Diego
mine del 2010 in Sozzani,al termine della riunio
la gestione "sulle ne .. «Ringrazio le aziende che si
predette autoli- sono rese disponibili.con mezzi
nee ~el seguente e risorse - ha aggiùntoil presi
modo:' dente - per coprire ·le tratte del

l'autoli- trasporto locale improvvisamen-
nea Novara- te rimaste scoperte».
B i a n d r a t e -.L'Amministrazione ha anche
Vercelli di provveduto ad informare tutti i
competenza del- Comuni coinvolti, allo scopo di
la società S.T.N. contribuire a rasserenare la cit

tadinanza sulla regolare eroga
zione del servizio.
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