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Oggetto: Incorporazione dell’azienda Paolibus in Arpa Spa

Egregio Assessore, Signor Direttore
Con le nomine dei componenti nei consigli di amministrazione nelle tre aziende
regionali di trasporto, si chiude una fase di immobilismo in materia di programmazione di
trasporto pubblico e di gestione delle imprese condizionata dall’applicazione della legge
sullo spoil system alla quale abbiamo assistito sin dalla fase immediatamente successiva
alle elezioni regionali.
Al contempo e nello stesso periodo, si è registrata positivamente la condivisione
ad opera delle forze politiche e delle parti sociali del processo di unificazione di Arpa, Gtm
e Sangritana. Un’evoluzione necessaria in grado di produrre razionalizzazioni e recuperi di
risorse da reinvestire in più trasporto e una maggiore qualità del servizio.
In questo contesto, auspichiamo che gli amministratori appena nominati, abbiano
avuto un mandato chiaro con le indicazioni contestuali tese a perseguire e realizzare
l’aggregazione delle stesse aziende. Un processo non facile da concretizzare in quanto
facilmente condizionabile dagli equilibri esistenti e da interessi consolidati e, che ha
bisogno di approfondimenti e di scelte le più ampiamente condivise.
Intanto però si può e si deve intervenire sulle partecipazioni di Arpa in altre dieci
aziende, alcune delle quali caratterizzate da altrettanti consigli di amministrazione,
organismi di controllo e dirigenziali. Operare in tal senso significherebbe poter contare su
un enorme recupero di risorse, che consentirebbe oltretutto di evitare tagli occupazionali
ed ai servizi in aree importanti ed in difficoltà della nostra regione quali il Vastese, la Valle
Peligna, la Valle Subequana.

Per queste ragioni siamo a chiederLe una sospensione temporanea di sessanta
giorni del provvedimento in atto per l’azienda Paolibus i cui riflessi inciderebbero
negativamente sul territorio di Scanno e sull’intera Valle Peligna.
Una pausa di riflessione che potrebbe essere opportunamente utilizzata anche per
ascoltare con attenzione le ragioni di quanti, come noi che Vi scriviamo, ritengono dannosa
una simile decisione.
Siamo infatti fermamente convinti che l’unica soluzione per garantire un sevizio
migliore all’utenza del comprensorio e un futuro certo ai lavoratori sia solo ed unicamente
quella dell’incorporazione della Paolibus in Arpa,
Un’operazione realizzabile in tempi brevi e che rientrerebbe coerentemente nella
logica regionale di riduzione e razionalizzazione degli enti e delle aziende partecipate.
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