VIA GIORGIO LA PIRA, 16 – SCIACCA (AG)

email:Associazione@laltrasciacca.it

sito: www.laltrasciacca.it
C.F. 92017650844

All’Assessore comunale ai Trasporti
Dott.ssa Mariella Campo
e. p.c. Al Sign. Sindaco del Comune di Sciacca (SEDE)
Dott. Mario Turturici
Autolinee Gallo S.r.l
Organi di stampa (SEDI)
OGGETTO: VS. NOTA 309 del 14-10-2008

Nel ringraziarla per il rispetto e la tempestività riservata a noi e ai tanti cittadini che rappresentiamo, in
risposta alla vostra nota di precisazione in oggetto che fa riferimento alla precedente nostra n. 30845 del
09/10/2008 desideriamo evidenziare quanto segue:
-

-

diversi cittadini saccensi, dopo aver assistito alla sua intervista televisiva che annunciava, come
comunicatole dalla ditta Gallo, l’introduzione, già dal 07 c.m., del sistema di prenotazione dei posti
dapprima nelle biglietterie di Palermo (per poi essere esteso anche alla zona di Sciacca), hanno
provato più volte, fino alla data odierna, a richiedere direttamente in quella sede d’usufruire di tale
servizio scoprendo loro malgrado che questo non risulta ancora attivo e che i tempi di attivazione
non sono ancora definiti;
sebbene gli aumenti, entrati in vigore con il primo giorno di settembre per effetto del D.A. n.31 del
06/06/2008 non siano stati stabiliti dalla ditta in questione che quindi non risulta responsabile di tale
voce, lo stesso non possiamo dire del mancato prolungamento della validità del biglietto di A/R di
cui non si fa menzione nello stesso decreto assessoriale.

Siccome opiniamo che ci sia stata una certa incomprensione tra lei e la ditta in questione, la preghiamo di
verificare il vero stato di attivazione del servizio di prenotazione dei posti al fine di dare la giusta e precisa
comunicazione agli utenti nostri concittadini e di esercitare la dovuta pressione con la Gallo SAIS ed, in
alternativa, con le autorità competenti affinché la durata del biglietto venga prolungata dalle attuale 24 ore ad
una settimana. Facciamo altresì presente che ulteriore richiesta degli utenti del servizio di trasporto
extraurbano PALERMO-SCIACCA-PALERMO era l’incremento delle corse da e verso l’aeroporto, anche
durante i giorni festivi.
Nel frattempo abbiamo istituito un opportuno osservatorio dei disservizi dal quale si evince che questi
risultano di proporzioni notevolmente differenti dalle tabelle che la ditta sopraindicata le ha fatto consultare
nei scorsi giorni. Essendo giunto il momento di risolvere definitivamente l’annosa questione che vede i
cittadini saccensi, forzati utilizzatori della suddetta autolinea e dei suoi mezzi di trasporto (unico
collegamento tra Sciacca e Palermo, non esistendo altre concessioni o Ferrovia) soffrire giornalmente i
DISAGI e i DISSERVIZI sopra menzionati, auspicando gli interventi richiesti, Le porgiamo distinti saluti.
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