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OGGETTO: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – CONVOCAZIONE ASSESSORATO AI 

TRASPORTI  PER IL 22.12.2011 -  
  
 Con nota prot. N.718/Segr del 14.12.2011 le scriventi Segreterie Regionali 
Confederali e di Categoria sono state convocate dall’Assessore in indirizzo per un 
incontro da tenersi il prossimo 22 dicembre presso la sede regionale. 
 
 Pur apprezzando la disponibilità al confronto le scriventi non posssono non 
evidenziare i ritardi accumulatisi nella definizione sia dei processi di 
razionalizzazione societarie che  di riorganizzazione dell’intero settore dei trasporti. 
 

In una condizione nella quale si sta susseguendo, negli anni, una  
diminuzione di risorse per il trasporto pubblico locale conto trasferimenti dallo 
Stato centrale a Regioni ed EE. LL., motivo per il quale si ritiene ineludibile la 
creazione del Fondo regionale Trasporti quale regolatore del finanziamento sia del 
trasporto su ferro che su gomma, sempre più è fondato il rischio di una decisa 
riduzione del servizio pubblico con gravi conseguenze sulla mobilità collettiva e sui 
livelli occupazionali nelle imprese del settore. 
 
 Risulta pertanto urgente ed ineludibile, per la difesa del servizio, il riordino 
complessivo del settore da attuarsi attraverso scelte e indicazioni precise su fusioni 
e crescita dimensionale delle imprese. 

 
Su questi aspetti questa maggioranza al governo della Regione, in linea con 

le precedenti, si sta distinguendo per la mancanza di qualsiasi programmazione e 
pianificazione che organizzino e riconoscano al T.P.L. il ruolo e l’importanza 
strategica che riveste. 

 
 



 

 

 
 
Le scriventi, pur in presenza di un mandato formale da parte di tutti i 

delegati e lavoratori del settore ad aprire una vertenza regionale sulla materia, con 
gravi ripercussioni sul territorio, per senso di responsabilità hanno deciso di 
attendere gli esiti del prossimo incontro. 

 
A tal fine sottolineano che le risposte attese, in aggiunta a quanto esposto in 

premessa, vertono su: 
 Approvazione, entro il 31.12.2011, della proposta di legge di riordino 

delle aziende regionali a capitale pubblico (inspiegabilmente ferma in 
IV Commissione) prevista dalla Legge Regionale n.1/2011; 

 Certezza delle risorse necessarie per il settore; 
 Definizione della normativa rivolta ad un unico bacino per la 

programmazione dei servizi; 
 Prosecuzione del confronto sugli ulteriori aspetti afferenti il processo 

di riforma del settore (servizi minimi, piano triennale dei servizi; 
Piano Integrato Regionale dei Trasporti con riferimento  anche alle 
priorità infrastrutturali).   

 
In assenza di risposte concrete e definitive sui punti sopra evidenziati le 

scriventi preannunciano sin d’ora l’apertura delle procedure di raffreddamento e 
conciliazione con relativa mobilitazione dell’intera categoria. 

 
Distinti saluti. 
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