
® la richiesta dei sindaco devertici di Pisamo alle aziende dei Pisamover

/ PISA

«Urgenti comunicazioni sulle
vostre determinazioni per l'indi-
viduazione di legittimi interlocu-
tori, sia amministrativi che tec-
nici, con i quali l'amministrazio-
ne concedente e la stazione ap-
paltante possano relazionarsi in
vista dei prossimi adempimen-
ti».

Sono parole del sindaco Mar-
co Filippeschi e l'amministrato-
re unico di Pisamo Fabrizio Cer-
ri che, con una lettera inviata ie-
ri a Pisamover , chiedono di «so-
stituire le persone (quattro, ndr)
che hanno ruoli diretti in Pisa-
mover» e che sono stati raggiun-
ti dal provvedimenti del Gip.
«Poiché queste persone hanno
responsabilità amministrative e
tecniche nel progetto del People
Mover ne chiediamo la sostitu-
zione - sottolinea il primo citta-
dino -, anche per il manteni-
mento dei tempi previsti dal cro-
noprogramma e permettere il
prosieguo delle attività».

La risposta è arrivata nel tar-

ti
li sindaco coi vertici diPisamoallaconferenzastampadiieri(foto uzzi/ Renzullo)

do pomeriggio: «La Leitner
(azienda facente parte di Pisa-
mover, ndr) si farà carico - an-
nuncia il sindaco - di chiedere la
convocazione urgente del consi-
glio di amministrazione di Pisa-
mover. E un passo positivo che
credo sarà condiviso dalle altre
aziende che hanno costituito la
società».

Il Comune si riserverà inoltre
di valutare e chiedere gli even-

tuali danni che potrebbero sca-
turire dall'operazione.

Il sindaco ha inoltre chiesto al
presidente del consiglio comu-
nale di convocare per oggi la
conferenza dei capigruppo e
successivamente riferire in con-
siglio comunale. «Una vicenda -
prosegue il sindaco - che ci pre-
occupa molto, ma lavoriamo
per cercare di azzerare qualsiasi
possibile danno e chiediamo al -

la magistratura di fare al più pre-
sto chiarezza».

I lavori, arrivati ai collaudi, so-
no proseguiti anche ieri. «L'inve-
stimento, fatto con l'impiego di
fondi dell'Unione Europea -
conclude Filippeschi -, si è man-
tenuto entro le previsioni di spe-
sa e anche i tempi di realizzazio-
ne sono stati rispettati, avveni-
menti purtroppo rari nel nostro
Paese». (d. r.)
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