TRASPORTI: MORRA ANNUNCIA NUOVO TPL PER COMPRENSORIO AQUILANO
Lunedì 07 Novembre 2011 08:28

(REGFLASH) Da lunedì 7 novembre, il trasposto pubblico locale dell'Aquila avrà una nuova
definizione nelle corse e negli orari, "grazie alla fattiva collaborazione avviata tra Assessorato ai
Trasporti, Arpa e sindaci del comprensorio". La notizia è stata resa nota dall'assessore,
Giandonato Morra, che ha annunciato 23 corse che collegheranno la città dell'Aquila con i
nuclei abitativi provvisori (Map) dal primo mattino, (ore 6,10), con la corsa
Poggio-Cancelli-L'Aquila, fino alle 19,30 con la corsa L'Aquila-S.Maria di Pizzoli. "I sindaci - ha
spiegato Morra - hanno avuto modo di contribuire operativamente al processo di
razionalizzazione del sistema trasportistico locale, evidenziando nuove necessità delle
popolazioni, scaturite dopo il sisma del 2009.

In tal senso sono emerse chiaramemte le esigenze del comune di Pizzoli, cresciuto
demograficamente, e la priorità di collegare meglio i Map e la zona commerciale". Morra ha
evidenziato "il confortante risultato ottenuto, grazie al metodo di confronto e di ascolto attuato
attraverso gli incontri bilaterali Regione sindaci d'abruzzo, in vista del taglio del 10 per cento sul
trasporto pubblico locale. I sindaci - ha proseguito l'Assessore - hanno avuto modo e tempo
anzitutto di toccare con mano la distorsione dei rami secchi, che ospitano non più di 4 persone
per volta, e sui quali abbiamo attuato un taglio logico e coerente, dall'altro di indicarci tratte da
potenziare perché veramente utili e necessarie alla cittadinanza. Insomma - ha concluso Morra
- l'esempio dell'Aquila è la riprova che razionalizzare i servizi non vuol dire solo tagliare ma
cogliere nuove opportunità, per essere veramente utili al cittadino".Le autolinee interessate ai
nuovi percorsi sono le seguenti:Casamaina-L'Aquila, Capitignano-L'Aquila,
Marruci-L'Aquila,Termini di Cagnano-Cesa
Proba-L'Aquila,Campotosto-Poggio-Cancelli-L'Aquila. E' prevista anche una corsa festiva delle
ore 19,30 tra L'Aquila e il Map di Pizzoli. Le modifiche apportate all'esercizio permetteranno ai
bus Arpa di servire i nuovi insediamenti anche nelle ore della tarda mattinata e nel
pomeriggio.Ulteriori informazioni sugli orari delle corse sono disponibili sul sito web aziendale
www.arpaonline.it, sezione Avvisi alla clientela.
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