
Filt Cgil  
_____________________________________________________________  

Segreteria Provinciale Pescara 
 

Pescara,  16 settembre 2013 

 

 Alla c.a  Dott. Michele Russo 
  Presidente GTM S.p.A. 
  
  Componenti  Cda GTM S.pA 
 
  Collegio Sindacale GTM Spa 
     
  Avv. Giandonato Morra 
  Ass. Regionale ai Trasporti 
 
  Avv. Carla Mannetti 
  Direzione Regionale Trasporti 
 
 e p.c. Ill.mo Vice Prefetto - Capo di Gabinetto 
  Prefettura di PESCARA 
  Dott. Leonardo Bianco 
  (085 2057666) 
  

  Agli organi di stampa 
 
 
 
Oggetto: Chiarimenti rispetto ai servizi di granturismo espletati dalla Gtm Spa  
 
 

Premesso che la scrivente Segreteria Provinciale, unitamente alle altre Organizzazioni 
Sindacali,  ha partecipato, nella giornata di giovedì 12 settembre u.s, alla riunione convocata 
dalla Prefettura di Pescara al fine di esperire la seconda fase delle procedure di 
raffreddamento e conciliazione di tutto il personale Gtm Spa di cui alla richiesta del 6 agosto 
2013. 

 
Nel corso della suddetta riunione presieduta dal Dott. Leonardo Bianco Vice Prefetto, 

nonché Capo di Gabinetto della Prefettura (e che legge per opportuna conoscenza),  la Filt 
Cgil di Pescara, mostrando una pagina web (della quale si allega copia) estrapolata dal nuovo 
sito della Gtm, dedicata espressamente al servizio noleggio bus granturismo, ha evidenziato 
l'assoluta infondatezza ed insussistenza delle informazioni ivi riportate, tendenti a 
rappresentare un servizio, quello per l'appunto del granturismo, che l'azienda regionale di tpl, 
sarebbe in grado di assicurare su tutto il territorio Nazionale ed Internazionale, attraverso 
l’utilizzo – si legge testualmente – “di autobus di nuovissima immatricolazione, tra i 
migliori presenti sul mercato, dotati di tutti i moderni comfort”. Una persuasione oltretutto 
rafforzata da affermazioni orientate ad evidenziare un presunto servizio all’avanguardia nel 
settore ed “attento alle esigenze della clientela e nel pieno rispetto dell’ambiente”. 

 
 

Anticipato via mail 



La realtà è ben diversa: è infatti assai noto (e dovrebbe esserlo anche per i vertici 
aziendali che autorizzano la diffusione di simili informazioni) che i mezzi granturismo di cui 
dispone la società Gtm Spa, sono talmente vetusti da non disporre finanche delle relative 
autorizzazioni e requisiti a poter accedere nella Città Eterna. L'ingresso nella città di Roma è 
infatti consentito, per motivi di rispetto ambientale e di salvaguardia dei beni architettonici e 
paesaggistici, ai soli autobus di ultima generazione dei quali, evidentemente, la Gtm è 
sprovvista.  

 
Nello stigmatizzare operazioni commerciali che mirano ad attrarre utenza attraverso 

notizie false ed oltretutto aggravate da una pubblicità ingannevole espressa da un'azienda 
regionale, la Filt Cgil si rivolge al Presidente Michele Russo e alla Regione Abruzzo affinché si 
faccia immediatamente chiarezza su un servizio che per la natura e le caratteristiche della 
Gtm Spa, non dovrebbe figurare nella “mission aziendale” soprattutto in un contesto nel quale 
occorre trovare soluzioni tempestive alla drastica diminuzione sia dei viaggiatori del trasporto 
pubblico locale che dei chilometri contribuiti. 

 
La replica del Direttore Generale Dott. Di Pasquale resa in occasione della riunione 

prefettizia e, con la quale, si è sostanzialmente riconosciuto un evidente errore, non è tuttavia 
sufficiente – secondo la Filt Cgil - a chiarire la questione, se è vero, che ancora oggi, 
accedendo al sito della Gtm e, pur avendo riscontrato la cancellazione delle sopra richiamate  
mendaci affermazioni, si continua a sostenere la sussistenza da parte della Gtm di un servizio 
di noleggio Granturismo con tanto di referente per le opportune informazioni e preventivi 
online. 

 
Nel formulare una richiesta esplicita di immediati chiarimenti al fine di comprendere con 

quali risorse pubbliche, con quale personale e, soprattutto con quali mezzi vengono 
espletati i servizi di Gran turismo e noleggio della Gtm Spa, la Filt Cgil di Pescara chiede 
altresì di conoscere con estrema urgenza se in azienda è operante una presunta agenzia 
turistica che opera anche in veste di intermediaria nei confronti di altri vettori pubblici e privati.  

 

 
 

 
Distinti saluti 
 
 

   FILT CGIL PESCARA 
                Il Segretario Provinciale 
                     (Franco Rolandi)  

 
                             

 



-
o--

links AmicI Oggetti Smarnll I,Iult" l1edla Bandi di Gara Dove Siamo ':iD JtlIiI!!!1Im J -
----<O O O O O 

,,, j 

NOLEGGIO BUS 

lllillillLll!MLI 
La GTM oITre un servizio di noleggio di autobus Gran Turi smo 

~,azionale ed Internazionale all'avanguardia nel settore , attento alle e!ghette un'cc 
es igenze della clientela e nel pieno rispetto dell 'ambiente. 

T~rlffe ~·Iel proprio parco macchine sono presenti autobus di nuovissima 

immatricol3zione, tra i migliori pre senti sul mercato, dotati di lutti i 

moderni comfort. 
Nolegalo Bus 

Pur.t. dI l"te"'es~e Per Informazioni sul servizio NoleggiO. rivo lgerSI a: 
e-mai!: r.piscitelli@glm.pe.it 

IN 1I1lu' CON TE Tel.l Fax.: 085143212242 

mailto:r.piscitelli@glm.pe.it

