Federazione Regionale USB Campania

COMUNICATO STAMPA TPL METROPOLITANO NAPOLI

Napoli, 15/04/2017
Le notizie diffuse nelle ultime ore circa la cifra appostata in bilancio per il 2017 in conto ANM
di soli 257.000 € rendono la situazione ancora più drammatica di quello che pensavamo.
Ad un piano di risanamento e rilancio che non risponde alle reali esigenze di mobilità per i
cittadini e garanzie per gli addetti, si aggiunge questo ulteriore tassello che ci lascia
quantomeno perplessi.
A nulla contano, per il momento, le rassicurazioni dell'assessore Palma che indica la Napoli
Holding come collettore entro il quale convergono le risorse per il TPL; questa versione non
ci convince anche perché, per il 2018 ed il 2019, sono previsti ed appostati rispettivamente
54 e 55 milioni di €; se ci volessimo fidare delle dichiarazione dell'assessore Palma
dovremmo dedurre che nel 2018 e nel 2019 la Napoli Holding sparisce o viene svuotata delle
funzioni che lui stesso ha invece affermato di volerle dare.
La verità è che si scherza con il fuoco, sono fin troppo gli esempi di aziende portate al
collasso sul nostro territorio negli ultimi anni, ripetiamo l'elenco con il rischio di sembrare

noiosi:

1. EAV Bus
2. CSTP
3. ACMS
4. AMTS

L'autonomia politica tanto declinata dalla giunta comunale di Napoli va in fumo rispetto a
settori particolari come il TPL che dipendono non in via esclusiva da finanziamenti comunali
ed emergono tutti i limiti del progetto politico del Sindaco sul piano locale.
USB chiede e pretende risposte affinché sia chiaro lo scenario generale sul TPL urbano e
metropolitano, insiste sulla ipotesi dell'azienda unica metropolitana gestita dall'unico
soggetto istituzionale accreditato in tal senso : la Città Metropolitana.
Ribadiamo con fermezza che I SOLDI VANNO PRESI DOVE CI SONO ovvero
dall'avanzo libero di Città Metropolitana di circa 590 milioni di €.

IL GIORNO 21 APRILE ALLE ORE 16.00 USB TERRA' UN PRESIDIO PRESSO LA SEDE
COMUNALE DI VIA VERDI IN CUI CHIEDERA' RIPOSTE NON SOLO PER IL TPL MA
PER TUTTI I BENI PUBBLICI CHE IL COMUNE STA SVENDENDO E PER CONTESTARE
IL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 CHE NON FORNISCE GARANZIE PER LE
ATTIVITA' PUBBLICHE DELLA CITTA'
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