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Latrofa (Ncd) acc2 i riflettori sul progetto del People Mover
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Raffaele Latrofa capogruppo di
Ncd a Palazzo Gambacorti

SI TORNA a parlare di People
Mover, delle sue criticità e delle
opere idrauliche coinvolte. Ma, so-
prattutto, si torna a parlare del pro-
blema allagamenti in città. Siamo
di fronte alla realizzazione di
un'opera pubblica che, in teoria,
dovrebbe risolverle e scongiurarle.
Tuttavia, nonostante i lavori siano
iniziati il4 giugno 2014, continua-
no a permanere alcuni aspetti opa-
chi così come le gravi criticità
idrauliche nei quartieri di San
Marco e San Giusto. Quali pareri
favorevoli con prescrizioni sono
stati espressi da Acque Spa sul pro-
getto People Mover e sugli ineren-
ti aspetti idraulici? E quali pareri
sono stati espressi dagli altri enti
preposti e coinvolti al momento
dell'inizio ufficiale dei lavori?

L'AMMINISTRAZIONE comu-
nale intende realizzare o finanzia-
re opere inerenti aspetti idraulici
collegati alla realizzazione del peo-
ple mover o no? Queste sono solo
alcune delle domande che Raffae-
le Latrofa, capogruppo in consi-
glio comunale del Nuovo Centro
Destra, ha rivolto all'amministra-
zione con un'interrogazione a ri-
sposta scritta. Non tarda ad arriva-
re la risposta dell'assessore all'ur-
banistica Ylenia Zambito che scri-
ve: «vi è il parere positivo rilascia-
to da Acque spa e il parere negati-
vo sul progetto esecutivo. Alla da-
ta di inizio lavori (4 giugno 2014)

tutti i pareri degli enti interessati
erano favorevoli, salvo prescrizio-
ni da ottemperare nel corso dei la-
vori. Inoltre è stato aperto un tavo-
lo tra Acque, Comune, Pisamover
e Pisamo per definire eventuali mi-
glioramenti da inserire nel proget-
to idraulico del people mover con
il contributo economico di acque
Spa. È stato definito un progetto
di massima (...), si tratta di un mi-
glioramento della situazione attua-
le». «I lavori sono però iniziati a
metà giugno 2014 e quindi in data
antecedente al parere negativo di
acque sul progetto esecutivo e que-
sta procedura, per un'opera pubbli-
ca, non mi sembra così poi regola-
re - incalza Latrofa - inoltre il peo-
ple mover è inutile e dannoso, non
ha opere idrauliche che risolvono
il problema ed è tuttora in corso (a
più di un anno e quattro mesi
dall'inizio dei lavori) la stesura di
un progetto esecutivo completo
delle opere idrauliche senza consi-
derare che sull'importo economi-
co di tali opere non c'è assoluta-
mente chiarezza».
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