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BERGAMO - Ce l’hanno con i
tagli della Regione al tra-
sporto pubblico. Ed è paci-
fico, perchè tutti, se non li
condannano, li criticano.
Ma loro ce l’hanno anche
con la giunta Tentorio,
per come ha affrontato i
minori trasferimenti del
Pirellone. Sono i consiglie-
ri comunali del centrosini-
stra, compatti Pd, Lista
Bruni, Verdi, Idv e Ucd.

La premessa è come una
raccomandata infuocata e
senza bisogno di ricevuta
di ritorno che parte daBer-
gamo per andare dritta a
Roma e a Milano: «I tagli
al trasporto pubblico locale
imposti da Tremonti e For-
migoni sono inaccettabili
per i cittadini bergamaschi.
Mancano all’appello più di
1.100.000 euro di trasferi-
menti dalla Regione al Co-
mune, cui si aggiunge un al-
tro milione e mezzo che deri-
vadalla mancatarestituzio-
ne,da parte di Regione Lom-
bardia, della metà di quan-
to il Comune di Bergamo
corrisponde ad ATB Consor-
zio a titolo di IVA e dall’inci-
denza della rivalutazione
Istat sul prezzo del servizio
di trasportonel territorio ur-
bano. In concreto, 2 milioni
e 600 mila euro in meno per
il trasporto urbano nella cit-
tà di Bergamo!».

Le conseguenze le han-
no spiegate vicesindaco e
amministratore delegato
di Atb. I consiglieri le riba-
discono, sottolineando il
giudizio: «Da cui deriva un
incremento del prezzo del bi-
glietto, dal 1˚ febbraio, del
10% (tra i più alti in Lom-
bardia) ed un taglio del ser-
vizio di circa 600.000 chilo-
metri: un servizio meno fre-
quente e diffuso ad un prez-
zo più alto». Poi l’affondo
all’amministrazione di
centrodestra: «La Giunta
Tentorio ci ha messo del
suo: pur sapendo dei tagli re-
gionali, della mancata resti-
tuzione del 50% dell’Iva e
del costo della rivalutazio-

ne Istat, non si è mossa per
reperire risorse ed anzi ha ri-
dotto il contributo per il tra-
sporto pubblico dagli oltre
600 mila euro del 2010 ai so-
li 250 mila previsti per il
2011 con la conseguenza
che nonostante la riduzione
del servizio e l’incremento
tariffario, la Giunta ha deci-
so di utilizzare tutte le risor-
se che deriveranno dall’in-
cremento dei prezzi della so-
sta (+20%!) non per inter-
venti a favore del trasporto
pubblico, ma solo ed esclusi-
vamente per colmare il “bu-
co” creato dai tagli regiona-
li e statali».

Una sorta di tradimen-
to, a detta delle opposizio-
ni, perchè «la maggioran-
za ha, quindi, disatteso gli
impegni assunti con l’ordi-
ne del giorno approvato dal

Consiglio Comunale all’u-
nanimità in occasione della
sedutastraordinaria dedica-
ta al trasporto pubblico lo-
cale voluta dal centrosini-
stra». E li elencano: «Non
ha ottenuto dalla Regione

nessuna riduzione dei tagli
al trasporto pubblico urba-
no; non è stata in grado di
contenere gli impatti nega-
tivi dei tagli sul servizio e
sulle tariffe; non è interve-
nutapresso le altre Ammini-
strazioni Comunali appar-
tenenti al Consorzio perché
contribuissero a loro volta
all’impegno economico; è ve-
nuta meno all’impegno di
riferire alla Commissione
competente tutte le novità
che sarebbero emerse in se-
de regionale ed ha taciuto si-
no all’adozione della delibe-
ra, togliendo alConsiglio Co-
munale ogni possibilità di
valutare e proporre».

Se la premessa è indiriz-
zata fuori città, la conclu-
sione viene spedita a Pala-
frizzoni: «Per l’ennesima
volta, la Giunta Tentorio ri-
mane passiva di fronte agli
eventi, subisce e tace, non
informando i cittadini. Un
metodo cui diciamo no, co-
me diciamo no sin da ora ad
altri rincari o tagli che il
centrodestra volessepratica-
re nei prossimi mesi».  rc

‘‘
L’amministrazione comunale non si è mossa per
reperire risorse ed anzi ha ridotto il contributo
per il trasporto pubblico dagli oltre 600 mila eu-
ro del 2010 ai soli 250 mila previsti per il 2011
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«E la giunta che cosa fa?
Taglia il suocontributo»
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