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Lombardi (Autolinee)
"Dimezzeremo l'età
dei mezzi usati in Toscana"
«La Corte di giustizia europea ci
riconosce tutti i requisiti per
partecipare alla gara del trasporto
pubblico toscano», registra,
soddisfatto, Bruno Lombardi,
presidente di Autolinee Toscane
(AT), l'azienda di Ratp che ha
avuto l'aggiudicazione
provvisoria dalla Regione.

Dunque se ora la Regione non
vi desse l ' aggiudicazione
definitiva chiedereste i
risarcimenti , come si dice?
«Il problema non esiste. La
sentenza europea è cristallina,
conferma quanto già espresso dal
Tartoscano nell'ottobre 2016 come
la serietà e la correttezza di questa
gara. Adesso si può solo dare
seguito agli atti previsti, sottoscritti
e concordati da tutti gli interessati,
vedi l'articolo 4 del contrato ponte
in atto che prevede
l'aggiudicazione dopo la sentenza
europea».

Perché avete fretta?
«Per non perdere altro tempo e non
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Vogliamo investire
in tecnologie, per
informare i
passeggeri e dare
più efficienza
19,9

lasciare che alla scadenza del
contratto ponte il servizio bus
perda di continuità. Il nostro
obiettivo è essere pronti a fornire
un servizio di trasporto di qualità
come desidera la Regione e come
atteso da tutti i pendolari».

Presidente di Autolinee Toscane
Bruno Lombardi

E cosa offrite ai passeggeri?
«Per prima cosa gli investimenti.
Abbiamo le risorse per farli e
vogliamo impiegare subito 600
milioni non solo per comprare
depositi e il necessario per
assumere tutti gli autisti in forza,
come previsto dal bando di gara.
Ma anche per acquistare nuovi bus
in tutta la Toscana
omogeneamente incrementando il
fondo di 190 milioni previsti allo
scopo dalla gara progressivamente
negli anni della concessione. Noi
vogliamo accelerare per dare un
segnale di cambiamento e portare
rapidamente l'età media dei bus
toscani da 14 a 6 anni. Non
guardiamo solo Firenze dove
semmai possono esserci problemi
di ritardi o di traffico, ma
guardiamo anche le città minori e
le campagne dovei bus sono molto
vecchi».

E poi?
«E poi vogliamo investire molto in
tecnologie, sia per informare i
passeggeri che per ovviare a
qualsiasi problema sorga sul
percorso dei bus, comunicando
con gli autisti e spostandoli
immediatamente e senza fare
attendere». - i.c.
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