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Atp, presentati a Rapallo sei nuovi bus: prosegue il
ringiovanimento del parco mezzi
di Redazione
24 Novembre 2018 – 12:19

Genova. Sono stati presentati questa mattina, a Rapallo, 6 nuovi bus che andranno ad
incrementare la flotta di Atp Esercizio.
Al battesimo dei mezzi, che si è svolto in piazza delle Nazioni a Rapallo, erano presenti il
presidente di Atp Esercizio Enzo Sivori, il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, il sindaco di
Santa Margherita Paolo Donadoni, il sindaco di Portofino Matteo Viacava, l’assessore ai
Trasporti del Comune di Rapallo, Alessandra Ferrara, il consigliere delegato ai Trasporti
della Città Metropolitana, Claudio Garbarino, il consigliere delegato alle Viabilità della alla
Città Metropolitana Franco Senarega e tutti i vertici di ATP Esercizio. Ha portato i suoi
saluti anche il parlamentare, onorevole Roberto Bagnasco.
L’arrivo dei nuovi bus consentirà di ringiovanire il parco mezzi aziendale. “Non è un caso
che si sia scelto di presentare i nuovi bus proprio a Rapallo, città che ha subito gravi danni
e che con perseveranza tutta ligure sta tornando alla normalità. Atp è un’azienda che vive
e opera nel Levante, ci sentiamo parte di questo territorio e ci fa molto piacere dare il
nostro contributo alla ripresa con quello che sappiamo fare meglio: offrire un servizio
sempre più efficiente a chi sale a bordo dei nostri mezzi. Oggi presentiamo 6 nuovi mezzi,
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ma altri 40 ne arriveranno entro l’inizio del 2019” dichiara Enzo Sivori, presidente di Atp
Esercizio.
Per Claudio Garbarino “Atp Esercizio è sempre di più un’azienda al servizio delle persone
e dei territori. Si tratta di perseguire quegli obiettivi tracciati dal sindaco metropolitano,
Marco Bucci, che fin dal suo insediamento ha riconosciuto il valore di servizio pubblico
dell’azienda”.
Soddisfatto anche il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, che è anche vice sindaco
Metropolitano: “Sulla nostra città e sul territorio stiamo facendo tutti insieme importanti
investimenti. Stiamo anche traguardando i prossimi mesi e pensando di migliorare sempre
di più l’offerta di trasporto anche in chiave turistica”.
Per Paolo Donadoni, sindaco di Santa Margherita “è un momento importante, di rilancio,
reso possibile grazie anche ai rapporti di collaborazione e sinergia tra i nostri tre Comuni e
Atp. Dopo gli ottimi risultati dello Shuttle Bus estivo, con il collegamento per l’aeroporto,
abbiamo intrapreso una strada che sta dando ottimi risultati”. Il sindaco di Portofino,
Matteo Viacava, ha anche sottolineato “il valore della collaborazione tra di noi. E il
trasporto pubblico è chiaramente un elemento che unisce”.
I mezzi acquistati sono 6 bus “Heuliez GX137”, da 9 metri e mezzo, con allestimento
urbano e alimentazione a gasolio Euro 6. verranno utilizzati nel levante per le linee urbane
di Rapallo, per Portofino e per Santa Margherita.
Entro il gennaio prossimo l’età media dei mezzi scenderà a 10,7 anni, contro i quasi 13
anni di anzianità media di inizio 2018. I nuovi mezzi si prestano perfettamente a
rispondere alle esigenze dei tratti urbani. La modernizzazione dei mezzi ha subito una
forte accelerazione grazie a diverse procedure di bando per la fornitura di nuovi bus.
La prima aveva riguardato l’acquisizione di 10 nuovi mezzi da 12 metri tipo Crossway Line.
Poi è partito un nuovo bando per l’acquisto di 24 autobus interurbani classe II da 10,5
metri per una spesa complessiva di 5 milioni di euro. Oggi Atp Esercizio prosegue le
iniziative per ridurre le eccedente, standardizzare il parco che oggi conta ben 11 tipologie
e una trentina di modelli di bus differenti. La rete coperta attualmente è di 1.500
chilometri circa e si snoda su un percorso che ha un profilo altimetri tra gli zero e i 1.250
metri sul livello del mare. I mezzi Atp coprono tratti autostradali, urbani, interurbani e
strade rurali.
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