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AI GESTORI…. DEGLI IMPIANTI DI RISALITA
I gestori, o chi per essi, nell’intento, forse, di produrre battute di spirito, definiscono
“fesserie” le riflessioni dei numerosi componenti di Insieme per Bagnoli.
Ad onore del vero, detti gestori, anche per il tramite dei propri collaboratori, manifestano valutazioni alquanto confuse, senza distinzione di sorta tra beni in concessione,
in uso e di proprietà, omettendo, tra l’altro, di considerare gli obblighi previsti nella
tanto discussa convenzione, gravanti sulla Società.
Pretendono moderazione dagli altri, ma non paiono riservare tale moderazione ai
cittadini di Bagnoli Irpino.
Bando alle polemiche, è appena il caso che facciano chiarezza su alcuni punti della
convenzione n. 632/73, nella specie, se:
 sulla zona interessata insistono tutte le opere in essa previste;
 a titolo di corrispettivo delle concessioni e degli impegni del Comune, essa sia stata interamente onorata;
 il compendio, ad oggi, possa ancora definirsi in buono stato di manutenzione.
Piacerebbe, inoltre, sapere, agli ignoranti della materia, se gli impianti funiviari, allo stato, posseggano i requisiti di cui alla vigente normativa e se stiano beneficiando
della proroga, pari ad un anno, di cui al D.L. n. 145/2013, convertito dalla L. n.
9/2014.
In ultimo, si evidenzia che tutte le questioni inerenti ai fondi pubblici per i nuovi impianti, anche relative alla possibilità che gli stessi possano sfumare, non siano “affari”
nostri (di Insieme per Bagnoli), bensì dell’intera cittadinanza, alla quale non si può e
non si deve negare il sacrosanto diritto di conoscere quale sia la linea che l’Amministrazione intenda seguire, anche nell’ipotesi di perdita del finanziamento in parola, e se
la stessa, dunque, si stia preoccupando di prendere contezza dello stato degli impianti e
dei luoghi.
È tempo di conti, ma anche di riscontri.
Si spera di ottenere una risposta, preferibilmente non tragicomica!
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