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VERBALE D’INCONTRO REGIONALE  

SETTORE TRASPORTO 

  

In data 27 dicembre 2011 a L’Aquila presso la Regione Abruzzo si sono 
incontrati: l’Assessore regionale ai Trasporti Morra e le OO.SS. Confederali e di 
Categoria per un esame della situazione del settore alla luce del recente incontro con 
il Governo, che ha portato al ripristino delle risorse per la mobilità nella misura 
dell’80% rispetto ai tagli precedentemente previsti. 

 
L’incontro con il governo ha anche procrastinato l’effettuazione della gare al 

31.12.2012, con il contestuale invito alle Regioni di procedere al riordino del settore. 
Nel corso dell’incontro si è preso atto che il Bilancio di previsione 2012 della Regione 
Abruzzo prevede lo stanziamento di 80 milioni di euro per i trasporti e si è preso atto 
dell’impegno di riportare le risorse agli stessi livelli del 2011  (pari a 92 milioni di euro) 
con una successiva variazione di bilancio. 

 
L’Assessore Morra e le OO.SS. Confederali e di Categoria regionali hanno 

convenuto sull’urgenza necessaria dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale 
della Legge di riorganizzazione del settore presentato dalla Giunta. 

 
Le OO.SS. Confederali e di Categoria ritengono necessario che la sua 

approvazione avvenga in occasione della riunione del Consiglio sul Bilancio e, inoltre, 
sollecitano l’Assessore ai trasporti a richiedere, unitamente alla Regioni Marche- 
Molise- Puglie, un incontro con il Ministro Passera e Trenitalia per un confronto sulle 
prospettive del trasporto ferroviario della dorsale Adriatica, anche alla luce dei 
recenti provvedimenti di Trenitalia che di fatto ha declassato il sistema ferroviario 
abruzzese. 

 
L’Assessore Morra nel condividere le indicazioni avanzate dalle OO.SS. 

conferma la necessità e l’urgenza dell’approvazione della Legge regionale di riforma 
sui trasporti, nonché l’apertura di un confronto Stato-Regione sul declassamento da 
parte di Trenitalia della fascia Adriatica, l’Assessore conferma inoltre che in tale 
direzione si è già prontamente attivato. 
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Le parti si inoltre riconvocate per il 9 gennaio prossimo per un esame delle linee 
commerciali. L’incontro sarà occasione per definire un crono programma di impegni e di 
riunioni successive su altri temi specifici. 

 
Al termine dell’incontro le OO.SS. Confederali e di Categoria hanno informato 

l’Assessore che saranno presenti il 29 dicembre alla riunione del Consiglio regionale 
sul bilancio, confermando che qualora la Legge non venisse approvata nel corso della 
riunione del Consiglio saranno attivate le procedure per una forte mobilitazione dei 
lavoratori del settore dei trasporti nel rispetto di quanto deliberato dall’Assemblea 
regionale del 6 dicembre 2011 a Pescara.  

 

Firmato 

L’Assessore Regionale ai Trasporti 

I Sindacati Confederali e di Categoria regionali 
Le Segreterie Confederali Regionali: CGIL‐CISL‐UIL‐CONFSAL‐UGL 
Le Segreterie Categorie Regionali: FILT‐FIT‐UILT‐FAISA‐UGL 
 

L’Aquila, 27.12.2011 

 

 


