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Monteviasco, un passo avanti sulla funivia
Date : 29 giugno 2019
Sono quasi otto mesi che la funivia di Ponte di Piero-Monteviasco è ferma e oggi, domenica 29
giugno, arriva attraverso una nota del neo eletto sindaco Nora Sahnane il punto della situazione.
«Dall’insediamento di questa amministrazione, cioè dal 27 maggio scorso, sono da subito stati
presi i contatti con tutti gli attori interessati al ripristino del funzionamento della funivia Ponte di
Piero - Monteviasco. In particolare, sono stati programmati incontri con l’agenzia Tpl e l’Ufficio
Ustif di Milano, per la definizione delle procedure da attuare per la riattivazione del servizio, preso
atto di quanto gia? fatto dalla precedente amministrazione».
«Inoltre si e? fatta formale richiesta alla ditta Doppelmayr Italia srl di sopralluogo finalizzato alla
verifica della conformita? dei componenti dell’Impianto, mentre il 25 giugno al comune perveniva la
comunicazione dell’Agenzia Tpl con la quale le titolarita? delle concessioni dei servizi di trasporto
pubblico venivano prorogate fino al 30 giugno 2020. Il giorno dopo, cioè il 26 giugno 2019, si
procedeva all'aggiudicazione definitiva dell’affidamento in concessione della gestione della funivia
alla cooperativa sociale Montagna domani».
Ecco dunque il programma previsto dalla amministrazione: si prevede nelle prossime settimane di
giungere alla stipula del contratto con la cooperativa e alla nomina della figura del direttore
d’esercizio. Successivamente, il direttore d’esercizio presentera? all’Ustif di Milano una relazione
in merito ai lavori da effettuare sull’impianto per il rilascio di approvazione da parte del medesimo
ufficio. Al termine dei lavori sull’impianto, verra? richiesta l’autorizzazione all’ufficio competente
per il ripristino del servizio. «Confermando la ferma determinazione di questa amministrazione
comunale a giungere quanto prima alla ripartenza del servizio di funivia “Ponte di Piero –
Monteviasco”, si assicura che ogni azione sara? portata avanti allo scopo di velocizzare tutte le
fasi del programma, pur nella consapevolezza che, visto il coinvolgimento di soggetti terzi, le
tempistiche delle diverse fasi non sono precisamente stimabili».
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