Centro Tutela Consumatori Utenti
Comunicato stampa	Bz, 26/09/2013

CTCU: l'attuale stazione di servizio GPL presso la Galleria del Virgolo deve rimanere al suo posto!
Raccolta firme del CTCU adesso anche online


Nel giro di poche settimane la petizione per mantenere l'attuale distributore GPL presso la Galleria del Virgolo a Bolzano ha raccolto più di 2.000 firme. Per la fine di quest'anno il Comune di Bolzano ha formalizzato disdetta del contratto d'affitto agli attuali gestori della stazione. Nel caso in cui il contratto venisse risolto, a Bolzano rimarrebbe solo una stazione di servizio per GPL. Accanto al fatto non trascurabile che si verrebbe a creare una posizione di monopolio, la conseguenza potrebbe essere anche quella di rimanere sprovvisti di GPL a causa di eventuali problemi tecnici presso l'unica stazione di servizio che rimarrebbe disponibile.

La possibilità di rifornirsi con GPL assume particolare rilevanza in un'epoca di grave crisi economica come l'attuale, come anche in presenza di un'auspicato cambio di rotta ecologico, ambientale e anche per via del possibile risparmio di costi; e questo non solo per i cittadini di Bolzano.

Affinché l'attuale situazione di approvvigionamento di GPL non diventi ancora più critica, il CTCU ha deciso di rendere accessibile anche online la sottoscrizione della raccolta firme, al sito:


http://www.centroconsumatori.it


Con questa petizione i firmatari chiedono al Sindaco di Bolzano di:

mantenere l'attuale stazione di servizio per GPL presso la Galleria del Virgolo, vista e considerata anche l'attuale crisi economica;
far sì che non si arrivi alla chiusura di una delle due pompe GPL, tra l'altro dotata di prezzi competitivi, ancora presenti a Bolzano. A Trento sono in funzione ben 6 punti di rifornimento per GPL. Nel caso dovesse rimanere disponibile una sola stazione di servizio GPL, si verrebbe di fatto a creare una condizione di monopolio, a sicuro danno degli automobilisti;
non mettere la città e i suoi dintorni in una condizione di potenziale mancanza di GPL, nel caso in cui sorgessero problemi tecnici di qualche tipo presso l'altro impianto in funzione a Bolzano, come peraltro già successo varie volte in passato;
non cambiare destinazione all'area a danno degli automobilisti, ma preservare l'attuale destinazione, fino a quando non si sia individuata una soluzione alternativa.


