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Segreterie Regionali Abruzzo 
 
- ANTICIPATO VIA FAX – 

Al Presidente di Arpa 
Avv. Massimo Cirulli  
(0871 402237) 
 

p. c.   Al Presidente Giunta Regionale 
Regione Abruzzo  
Dott. Gianni Chiodi  
(085 7672845) 
 
All’Assessore Regionale ai Trasporti 
Regione Abruzzo  
Avv. Giandonato Morra  
(085 7672097) 
 

 
Oggetto: Comunicazioni urgenti       

 
 Le scriventi Organizzazioni Sindacali sono venute a conoscenze di incontri tra i vertici aziendali di 
Arpa e rappresentanti della Regione Abruzzo, aventi ad oggetto l'esigibilità di crediti che la stessa Società 
di trasporti ha dichiarato formalmente e, in più di un'occasione, di vantare nei confronti dell'Ente Regione. 
 
 La piena esigibilità di detti crediti, per la quale proprio la Società Arpa ha tenuto a rimarcarne in 
più momenti di confronto la certezza, l'urgenza e l'indifferibilità in un'ottica di regolare gestione aziendale, 
sembrerebbe invece non trovare condivisione e riscontro da parte della Regione Abruzzo. 
 
 E' alquanto evidente che la conferma di una simile ipotesi determinerebbe un fatto di una gravità 
assoluta, in quanto emergerebbe in un contesto nel quale sono note le difficoltà economiche/finanziarie in 
cui versa l'Arpa. 
 
 Per quanto sopra le scriventi sono a chiedere con estrema urgenza e, comunque prima 
dell'incontro Istituzionale con il Presidente Chiodi, già fissato per venerdì 21 giugno p.v a L'Aquila, 
documentazione esaustiva dalla quale sia possibile evincere elementi in grado di fornire un quadro più 
trasparente sulle reali condizioni in cui versa Arpa, indicata come l'impresa incorporante nell’ambito della 
futura Azienda unica regionale. 
 
 Nello specifico è necessario pertanto conoscere l'entità dei crediti vantati nei confronti della 
Regione suddivisi per anno di competenza e per singola imputazione per meglio comprendere quanto gli 
stessi crediti potrebbero aver inciso sui bilanci economici approvati negli anni precedenti.  
 
   Così come è altresì indispensabile conoscere il bilancio consuntivo dell'anno 2012 sia per la Società 
Arpa che per le controllate Sistema Spa e Cerella Spa. 
 

Si resta in attesa di riscontro. 
 
Distinti saluti. 
 
Pescara, 19 giugno 2013 
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