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Oggetto: Ristrutturazione dei servizi azienda Paolibus – Delib.Giunta Reg.le n° 76 del 25 febbraio 2009   

 
  
 

Egregio Assessore,  Signor Direttore 
 

In relazione alla ristrutturazione dei servizi in oggetto, con la presente, la scrivente organizzazione 

sindacale, riafferma tutte le ragioni e motivazioni, rese note in più occasioni, avverse a tale provvedimento. 

 Una decisione, quella della Giunta Regionale, assunta esclusivamente sulla base di una richiesta 

aziendale, ignorando pertanto le valutazioni delle organizzazioni sindacali, degli Enti locali e delle 

associazioni dei cittadini.  

 Si è preferito prestare attenzione alle sole ragioni dell’impresa, negando ai portatori d’interesse e 

alle istituzioni il diritto ad essere ascoltati e, conseguentemente a poter avanzare proposte alternative al 

drastico taglio dei servizi.  

La Regione ha ritenuto sufficiente avvalersi delle indicazioni dell’azienda, quella stessa compagine 

societaria che nel corso degli anni, attraverso una gestione poco attenta e con scelte molto discutibili, ha 

contribuito ad affossare il bilancio aziendale precludendone il futuro. 
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 Con l’interruzione dei collegamenti diretti da Scanno verso Roma e soprattutto con il trasferimento 

dei lavoratori dalla sede di Scanno a quella di Sulmona e il contestuale taglio dei servizi sulla stessa tratta, 

l’azienda ha inevitabilmente reciso un legame, una storia, un cordone ombelicale che la legava all’intero 

territorio della Valle del Sagittario, generando una frattura difficilmente sanabile con i lavoratori dipendenti 

e chi li rappresenta. 

Una ristrutturazione, quella autorizzata, che penalizza gli abitanti delle zone interne e dell’intera 

Valle Peligna in un contesto di particolare difficoltà per i cittadini di quell’area alle prese con la pesante 

situazione economica del territorio, con i tagli occupazionali e con i ben noti e tormentati collegamenti 

verso il resto della regione e la capitale. 

Questa decisione rischia di penalizzare ulteriormente il territorio Scannese, alle prese con una 

condizione di forte crisi turistica dovuta al drammatico terremoto Aquilano. 

 Per queste ragioni siamo a chiederLe di sospendere tale provvedimento, ascoltare le 

ragioni dell’utenza, degli Enti Locali, dei lavoratori dipendenti, aprire finalmente quel tavolo di discussione 

tante volte richiesto.  

Noi ribadiamo che la soluzione per garantire un sevizio migliore all’utenza del comprensorio e un 

futuro certo ai lavoratori rimane solo ed unicamente quella dell’incorporazione della Paolibus in Arpa, 

ricollocamento possibile in tempi brevi e prima della fusione tra Arpa Gtm e Sangritana. 

Soluzione che consentirebbe di utilizzare al meglio le risorse disponibili mettendo al primo posto i 

bisogni dei cittadini ed offrendo più servizi e una migliore qualità. 

 
Distinti saluti   
 
 
 

Pescara, 01 giugno 2009 
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