
La protesta. La Uil 
Trasporti: «Il Comune 
di Arco non tutela 
chi guida gli autobus»

ARCO. «Il Comune di Arco tira 
righe “a panza” senza pensare 
alla patente degli autisti»: lo 
dicono dal sindacato Uil Tra-
sporti,  che  torna  all’attacco  
dopo il  caso dell’attraversa-
mento ciclabile del ponte sul 
Sarca. Stavolta nel mirino è in 
particolare la rotatoria di Vi-
gne. 

«Da tempo – sottolinea Al-
berto Benini in qualità di rap-
presentante  sindacale  locale  

Uil Trasporti – si segnala un to-
tale  disinteresse  nel  tutelare  
gli autisti della zona nello svol-
gimento  del  proprio  lavoro.  
Spesso abbandonati a sé stessi 
e costretti a prendersi respon-
sabilità che dovrebbero essere 
delegate ai superiori. Ultima-
mente il Comune di Arco ha 
introdotto modifiche al traffi-
co nel totale disinteresse verso 
chi guida autobus, accollando 
tutte le responsabilità agli auti-
sti e non a coloro che effettua-
no il progetto teorico non con-
frontandolo con manovre pra-
tiche sulla strada. Il risultato è 
devastante,  ci  sono  strisce  
continue che non potrebbero 

essere valicate e che noi siamo 
costretti a invadere a nostro ri-
schio e pericolo, ciclabili im-
provvisate che ci mettono in 
condizione di investire i cicli-
sti che non si riescono a vede-
re. Un altro problema (docu-
mentato tramite foto e video 
in cui si vedono corriere il cui 
autista, per questioni di misu-
ra, si trova costretto a “usci-
re dalle righe”, ndr) sorge alla 
rotatoria di Vigne, che viene 
sormontata dal mezzo, e pres-
so tutte le "isole divisorie" con 
segnaletica orizzontale conti-
nua. Tutte queste modifiche 
dovrebbero  essere  avallate  
dall'azienda e non bisognereb-

be gettare nel traffico un auto-
bus non in grado di rispettare 
il codice della strada. Proprio 
in questi giorni si stanno svol-
gendo i corsi del cqc (patente 
professionale) organizzati con 
lo scopo di responsabilizzare il 
conducente che poi è costret-
to  a  commettere  infrazioni  
per colpa di altri». 

L’iniziativa del rappresen-
tante locale non è certo isola-
ta: «Appoggio in pieno – sot-
tolinea il segretario provincia-
le del sindacato Uil Trasporti 
Nicola Petrolli – la preoccupa-
zione dei lavoratori e del dele-
gato». M.CASS.
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Autisti infuriati per la rotatoria di Vigne

• Una corriera impegnata in una manovra nella nuova rotatoria di Vigne
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