
Costi lievitati (soprattutto
del personale) in maniera spro-
positata, ricavi sempre più risi-
cati soprattutto per la mancan-
za (futura) della gestione dei par-
cheggi cittadini che negli ultimi
dieci anni ha sempre garantito
il pareggio di bilancio o poco
più. Per Linee Lecco, la munici-
palizzata del Comune che nel
corso degli anni ha assunto le ca-
ratteristiche  di un carrozzone
troppo ingombrante e poco agi-
le sul mercato, è arrivata la resa
dei conti. E i dati presentati ieri
sera in una commissione con-
giunta dal presidente del cda 
Fausto Crimella non lascia spa-
zio ai dubbi: i ricavi del traspor-
to pubblico rappresentano solo
il 27% del totale, il 15.3% vie-
ne dai parcheggi e il restante
51% da contributi pubblici e
sovvenzioni. Decisamente trop-
po. Ma sono le spese le più im-
pressionanti. Se i costi di carbu-
rante e materiale di manutenzio-
ne ammontano a 2.004.613 eu-
ro, il costo del personale rappre-
senta il 213.6% , 4.091.775 eu-
ro. Ed è inevitabile dunque se-
condo il piano presentato dal
cda, mettere in atto una serie di
strategie per recuperare introiti
ma necessariamente ridurre i co-
sti, in primis quello del persona-
le che dovrà perdere 19 unità in
tre anni, 13 nel 2012.
Il sindaco ieri sera nell’introdur-
re l’argomento ha riassunto i due
temi collegati tra loro: la neces-
sita di rispondere alle prossime
sfide del trasporto pubblico (la
gara è stata posticipata a fine an-
no quindi c’è più tempo per ar-
rivare preparati all’appuntamen-
to) e le prospettive di sviluppo
che erano state annunciate a
maggio con voto in consiglio co-
munale. Cessione dell’azienda
a pubblico o privato, o magari
fusione.
«La società deve arrivare prepa-
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Linee Lecco,bilancio in rosso
Arrivano i tagli al personale 
In tre anni l’azienda dovrà perdere 19 dipendenti, 13 nel 2012 

prire anche quello di via Ponte
Alimasco, sempre a servizio dei
professionisti del tribunale. Ver-
ranno poi tagliati ulteriori 50 mi-
la chilometri di tratta sui traspor-
ti e necessariamente il persona-
le. Rapportata all’azienda di Co-
mo, Linee Lecco potrebbe effet-
tuare lo stesso servizio con 24
addetti in meno. Per ora farà a
meno di 19 in tre anni, dei qua-
li 2 autisti a tempo determina-
to che non verranno conferma-
ti, quattro pensionamenti,  tre
addetti ai parcheggi che varran-
no assorbiti nel nuovo appalto,
e tre amministrativi che il Co-
mune si impegna a ricollocare.
Nel 2012, 13 unità con un rispar-
mio di 533.365 euro, altre 4 dal-
la riduzione dei turni nel 2013
e altri due nel 2014.

Lorenza Pagano

«Non appena avremo i dati cer-
ti ci impegneremo a rivedere il
piano - ha detto Crimella - e ci
impegniamo anche a redigere un
bilancino trimestrale per tene-
re sotto controllo i conti e even-
tualmente correggere il tiro».
I ricavi dei trasporti sono i più
dolenti. Dopo l’aumento del bi-
glietto dell’anno scorso, l’uten-
za è scesa ulteriormente tanto
che le previsioni di entrate di
178 mila sono meno di 40 mila.
È sul fronte dei parcheggi che l’a-
zienda si sta muovendo. In atte-
sa che si definisca la situazione
con il Comune,  nel corso del-
l’anno ha preso in gestione quel-
li del Broletto, di via Trieste, del
tribunale di Lecco del Comune
di Oliveto Lario e di Barzio e par-
teciperà alla gara per quelli del-
l’ospedale. In futuro pensa di ria-

rata  - ha detto - non possiamo
presentarci con il cappello in
mano davanti a un’altra società.
Tocca a noi cercare di raddrizza-
re la baracca». 
E bisogna farlo in fretta. Se nel
2011 il consuntivo chiuderà con
un ammanco di 320 mila euro
(diminuzione trasferimenti di
300 mila euro e aumento del car-
burante per 100 mila) che verrà
ripianato con fondi propri, l’an-
no venturo secondo i dati che il
cda ha reperito dalla direzione
e si fermano al settembre 2011,
le perdite dovrebbero ammon-
tare a 1.356.279. I revisori dei
conti hanno fatto una previsio-
ne più ottimistica, sulla base di
dati richiesti dal cda aggiornati
a fine anno e alla luce delle nuo-
ve normative, il buco si asterreb-
be intorno agli 855.723 euro.  

Fausto Crimella

[     il dibattito]
«Si potrebbe
dismettere
il patrimonio»

Tagli al personale per 650 mila eu-
ro, riduzione delle spese di carburan-
te per minori chilometri e anche di ge-
stione per la cessione dell’appalto con
Sac. In totale in tre anni si arrivereb-
be a ripianare il bilancio, anche con un
utile di 89 mila euro.
Un piano lacrime e sangue, come già
era stato annunciato, che ha creato per-
plessità in maggioranza («ridurre le trat-
te per gli studenti è un suicidio e an-
che sul personale ci sarebbe da riflet-
tere») ha commentato Casto Pattarini 
del Pd ma che come ha confermato Ste-
fano Citterio compagno di partito, è
frutto della mala gestione avvenuta ne-
gli ultimi anni, «una gestione che si è
accontentata di quello che aveva e non
è stata lungimirante».
E i nodi vengono al pettine. Ma ci sa-
rebbero anche altre alternative, ad
esempio la cessione del patrimonio im-
mobiliare come ha suggerito Stefano
Parolari  della Lega nord, l’azienda
potrebbe venire ricollocata e anche i
parcheggi potrebbero essere ceduti.
Resta il fatto in ogni caso, come ha detto
Mauro Piazza capogruppo del Pdl che
lo scenario è in movimento, visti di da-
ti discordanti presentati dai revisori dei
conti, servono ulteriori approfondimen-
ti. «E poi so che sembra strano detto da
me - ha detto - ma andrebbero sentiti
anche i sindacati, le parti sociali che vi
lavorano, credo che dovrebbero inter-
venire alla prossima commissione».
E sul secondo versante,  quelle elle li-
nee future di sviluppo, Piazza non ha
dubbi. «È chiaro che per noi la cessio-
ne sarebbe molto più conveniente - ha
concluso - se si trovasse il partner  in-
teressato sarebbe la soluzione ideale».

L. Pag.
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