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L'INTERROGAZIONE Dl TERRA E AC QUA 

Scoppia il caso Alilaguna 
<<Ci sono gravi irregolarita>> 

«Doeumentazione dei mezzi 
Alilaguna ineompleta». E l'ae
eusa eontenuta in una lettera 
inviata alle organizzazioni 
sindaeali e al gruppo Avm da 
parte dell'associazione Capi
tani Navigazione Lagunare e 
firmata da! presidente Loren
zo Boseolo, seeondo eui sa
rebbe stato «aeeertato ehe 
nessuna unita Alilaguna e in 
possesso della tabella di ar
mamento», e cioe un doeu
mento ehe eontiene il nume
ro e i nomi dei eomponenti 
dell' equipaggio e i gradi eorri
spondenti alle qualifiehe di 
bordo. Nella lettera si fa poi ri
ferimento alla possibilita di 
deroghe da parte della Capi
taneria, ehe pero non ci sareb
bero state. La segnalazione 
viene smentita dalla stessa so
cieta di trasporti ehe, tramite 

il presidente Fabio Saeeo, fa 
sapere ehe «non ci sono irre
golarita». S ulla lettera in que
stione, tuttavia, i1 eonsigliere 
di opposizione Mareo Gaspa
rinetti (Terra e Aequa) ha ieri 
pomeriggio presentato un'in
terrogazione in eonsiglio eo
munale. «Nel documento», si 
!egge nell'interrogazione 
all'assessore ai trasponi Re
nato Boraso, <<Si evidenziano 
possibili irregolarita anehe 
gravi in relazione alle earatte
ristiehe delle imbareazioni 
utilizzate da! vettore privato 
ehe in regime di affidamento 
o subaffidamentoeffettua un 
servizio di trasporto pubbli
eo di linea nei eanali cittadi
ni». Per questi motivi, Gaspa
rinetti interroga l'assessore 
eompetente per sapere se le 
eireostanze indicate nella Iet-

tera eorrispondano al vero e 
persapere se le imbareazioni 
di Alilaguna siano autorizza
te a farviaggiare in piedi i pas
seggeri, una volta esaurita la 
eapienza dei posti a sedere, e 
nel easo se Ia dotazione a bor
do sia eonforme. «Mi auguro 
ehe nessuno si stia faeendo 
strumentalizzare», Ja replica 
di Fabio Saeeo, «non ei sono 
irregolarita. Mi dispiaee eon
statare ehe a qualcuno dia fa 
stidio ehe dei lavoratori ab
biano ripreso servizio dopo 
piu di un anno di eassa inte
grazione». Oltre al servizio 
da e verso l'aeroporto, Alila
guna e risultata tra le asse
gnatarie dei finanziamenti 
statali destinati alla eompen
sazionedeiminoririeavitarif
farti registrati lo seorso anno 
eon l'emergenza Covid. Si 

trattadi un quintodellerisor
se stanziate dal Governo, po
eo meno di mezzo milione di 
eurosu un totaledicirea 3 mi
lioni destinati al solo servizio 
di navigazione, tramite le 
quali in queste settimane ven
gono garantite aleune linee 
eittadine di Aetv.-

E.P. 

Una dellebarehe di Alilaguna usate per il trasporto pubblico 
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