Autobus e treni, le ultime novità da Genova
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Genova. Trasporti in primo piano. Per quanto riguarda ATP, il consigliere regionale di Forza
Italia Claudio Muzio, parla di senso di responsabilità, circa l’approvazione della delibera
avvenuta oggi in consiglio comunale a Genova, per salvare azienda e posti di lavoro, “anche se
il percorso rimane difficile”. Il documento consente ad AMT di diventare azionista ATP,
trasformando il credito di 1 milione 500 mila euro in azioni.

“Come avevo preannunciato i consiglieri comunali con cui avevo parlato hanno garantito, con la
loro presenza in aula, il regolare svolgimento del consiglio genovese”, ha agguinto Muzio.
Soddisfazione anche per quanto riguarda i treni, con l’orario serale modificato, andando
incontro alle esigenze dei lavoratori di Fincantieri a Riva Trigoso, in turno serale. “Il prossimo 4
gennaio, come ha ricordato l’assessore regionale Berrino, entreranno in vigore alcune
modifiche all’orario ferroviario: in merito alla tratta Genova-La Spezia, è previsto il posticipo di
otto minuti, dalle 22.11 alle 22.19 per
quanto riguarda la fermata di Riva
Trigoso, del regionale 24.483. Una misura richiesta dalla Rsu di Fincantieri e finalizzata ad
agevolare il rientro a casa dei lavoratori del secondo turno. “E’ un punto su cui abbiamo lavorato
per più di due mesi, prima ancora che entrasse in vigore il nuovo orario il 13 dicembre scorso, e
che
trova ora la sua positiva e
concreta conclusione”, integra Muzio. “In ordine alle altre modifiche, sollecitate dai pendolari e
oggetto di un ordine del giorno da me proposto e approvato all’unanimità dal consiglio regionale
il 15
dicembre scorso, ricordo
che è tuttora in corso il monitoraggio da parte dei 6 ispettori della Regione, che stanno
prendendo in esame le criticità nate a seguito dell’entrata in vigore del nuovo orario. “Mi sento
di affermare che per il ritorno dei pendolari da Genova verso il Levante, a partire dalle 17.30, c’è
sul tappeto una ipotesi di soluzione interessante su cui si sta lavorando. Sono infine impegnato
per garantire una soluzione anche per gli studenti di Moneglia, Deiva Marina, Framura e
Bonassola, che in seguito all’entrata in vigore del nuovo orario devono affrontare disagi per il
rientro a casa”.
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