
Buongiornoebenvenutiatutti.Ringrazioperladisponibilitàaquesto

confrontoilConsigliereDelegatoaiTrasportiDott.CamilloD'Alessandro,I

sindacidiL'Aquila,AvezzanoeSulmonaegliospitiintervenuti.L'obiettivodi

questanostragiornatadidibattitoèquellodiprovareadanalizzarelostato

dell'artedelTrasportoPubbliconellanostraProvincia,delledifficoltàche

quotidianamenteicittadinivivonoedellepotenzialitàdelsettore.Lo

proviamoafareconunaconvinzioneforte.NoipensiamocheilTrasporto

Pubblicolocalesiaunodeiprincipalifattoridiattrattivitàterritoriale.Pertale

ragionevièbisognorispettoaltemadiunapprocciomodernoedintegrato.

Siamoinunafaseditransizionecheduraoramaidatroppotempo.Tra

prospettivedimodernizzazioneerischidiinvoluzioneedeclino.E’questoun

periododiscelteimportantiperilfuturodelTPLedelPaese.Nell’ultimo

triennio le imprese mostrano un tendenziale miglioramento delle loro

performanceeconomicofinanziarie,migliorandoirisultati,imarginiedil

valore della produzione peraddetto.Aspettipositiviche però mostrano

contraddizioni,comel’aumentodell’etàmediadelparcoautobusedeitreni,e

soprattuttol’aumentodelledifferenzetraNordeSuddelpaese.Rimangono

nodiirrisoltiqualiicriterididistribuzionedelFondoNazionaleTrasporti,

l’inadeguatezzadegliinvestimentinelsettorecheimpedisconodiraggiungere

standardeuropei.Idatisonoimpietosi:Parcoautobusconetàmediadi

quasi12anni,eserviziFerroviariregionalisvolticontrenichehannounetà

mediadi20annipochi,pochissimikm diretiferroviariemetropolitane.E’

quindinecessariaenonrinviabileunaripresadegliinvestimentinelsettore

qualeulterioremotoredellosviluppodelpaese.Lemisureprevistenellalegge

distabilità2017attraversoilPianoStrategicodellamobilitàedilFondodegli

investimentiesviluppoinfrastrutturalerappresentanointalsensouncambio

dipassoerenderannodisponibilineiprossimiannistanziamentiperoltre5

miliardi.

Insommaun’altrastradarispettoaldeclinoèpossibileemolteaziendenel

paesel’hannoimboccataconalcunipuntifermi:

 Ilcittadinononpiùutenteenonsoloclientepostoalcentrodeiprocessi

aziendali;

 Attenzioneallacrescitaprofessionaledeilavoratori;

 UnavisionedelTPLcometassellodiunastrategiapiùampiache

riguardalamobilitàintegrata(bikesharing,carsharing,infomobility)
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Molteaziendedimediaegrandedimensionesoprattuttonelcentronorddel

paesehannoaccettatolasfidaconrisultatipositivi.Sonoaziendechehanno

dato vita o vorrebbero darvita a processiaggregativied integrativiper

generareplayersdidimensioniregionalionazionali.Insommadaunlato

aziendepronteepredispostead accettarelasfidadellamodernità,che

spessosiscontranoconl’applicazionegeneralizzataedindiscriminatadi

alcunenormedeldecretomadiachelerigettanellimbodellemunicipalizzate,

sottoposte a vincoli e meccanismi forse necessari nella pubblica

amministrazione,ma che nelsettore rappresentano insostenibililaccie

lacciuoli.

Siamoquindiinunafaseditransizionecheduraoramaidatroppotempoe

nellaqualesicontrappongonoprospettivedimodernizzazioneesviluppoe

rischidiinvoluzioneedeclino.

NelfrattempoilD.L.50del24Aprile2017contienedeterminazioniimportanti

rispettoalsettoreedalladotazionefinanziariadelFondoNazionaleTrasporti

chevienestabilizzatoacirca5miliardidieuro,maripartitoconcriteriche

determinerannoneiprossimianniunadistribuzionenonpiùlegataallostorico,

machevedràinvecesinoal40% dellerisorselegateacriteridipremialità

legatiall’andamentodeiricavi,deicostistandardeconpotenzialeriduzione

dellostessoqualoraiservizidiTPLnonrisultinoaffidatitramitegaredi

evidenzapubblica.Unicasalvaguardiaintalsensopericontrattidiservizio

affidatialladatadel30Settembre2017sinoallaloroscadenzachenon

vedrannodecurtazionilegateatalemeccanismo.E'quindioggiiltempodelle

sceltedifondo.

Esistonoulteriorimeccanismidisalvaguardianellaprimafasediattuazione

dellemisurecheimpedisconodecurtazionisuperiorial5%annuoedinogni

casonelprimoquinquenniononsuperiorial10%rispettoalladotazione2015.

VengonostabilitiicritericoncuileRegioniaStatutoordinariodeterminanoi

livelliadeguatidiserviziointuttelemodalitàassicurandol’eliminazionedelle

sovrapposizionieprivilegiandosoluzioniinnovativeperfornireservizinelle

areeadomandadebole.Sonoprevisteinoltrenormeperilrinnovamentodel

parcorotabileattraversolalocazionedellostesso.
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Questo ilquadro nazionale.Tale condizione diincertezza tra possibilità

inespresseerischidideclinosiritrovanellanostraregioneesoprattuttonella

nostraprovincia.Lospostamentodiimportantiquoteditrafficodalmezzo

privato almezzo pubblico rappresenta una delle sfide fondamentalida

vincere nel prossimo futuro. Per farlo bisogna partire dal riordino

programmatico efunzionaledeiservizidiTrasporto pubblico locale.Va

completatalariprogrammazionedell’offertachestranamentesinoadoraha

interessatoisoliservizideivettoripubblici,renderefunzionalel’intemodalità

GommaFerro,attraversounamaggioreincisivitàdeiservizidiadduzione

rispettoallelineeprincipali,terminareilrecuperodellesovrapposizioni,e

soprattuttorisultanecessariochelaRegioneassumalacoscienzapienadel

suo ruolo diprogrammazione ridisegnando tutto iltrasporto pubblico

attraverso un nuovo ed urgente piano deiserviziminimi,strumento

necessariosiaincasocisiavviiallegaresiacomecaposaldodellasfidaper

offrireservizidiqualitàaicittadini.Tuttociòèperaltrocondizionatodaun

quadro economico deficitario e condizionato dalraggiungimento dei

parametridescrittiche,maldestramente,nontengonocontodellaspecificità

morfologica e demografica dell’Abruzzo e della nostra provincia,

caratterizzatadaenormeestensioneterritorialedaunamoltitudinedipiccoli

centrie pochiabitanti,che rendono obiettivamente difficoltoso o quasi

impossibileilraggiungimentodeglistessi.

E’necessarioedindifferibileundiversoapproccioculturalecheattraverso

l’integrazionetariffaria,conilbigliettounicoregionaleelacontestualelotta

all’evasione tariffaria provi a centrare i rigorosi parametri agendo

prioritariamentesullatodell’offerta.Unaverarivoluzionepensandoaquanto

sièstaticostrettiamettereincamponeglianni,taglikilometriciedaumenti

tariffari senza alcuna misura incentivante. L’integrazione tariffaria è

esperienzagiàampiamenteacquisitanell’areametropolitanaChieti/Pescara,

apprezzatadaifortunaticittadini,econdizionepositivaedindispensabileper

provareadincentivarel’utilizzodelmezzopubblico,edanchestrumentoper

provarearaggiungerequeiparametrichedeterminanolaconsistenzadelle

risorsedisponibili.
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Benel'impegno assunto intalsenso dallaRegioneAbruzzo perrendere

operativalamisuraentrolafinedellalegislatura,noipensiamoperòchetale

obiettivodebbaessereprioritarioproprioperprovareadinvertirelarottaeci

prefiggiamopertantocomeobiettivolapienaattuazionedellostessointempi

più ravvicinatirispetto a quanto sinora comunicato.Tale misura è la

condizione necessaria perilcambio culturale e diapproccio descritto,

intervenendo in talsenso dallato dell'offerta e misura necessaria per

ripristinareunacondizioneminimadiequitàtracittadiniabruzzesi.

Nellaprovinciadell'Aquilailtrasportopubblicovedepresentidueprotagonisti

fondamentaliFerroviedelloStatoeTUA.IlgruppoFerroviedelloStatoItaliane

harinnovatoconlaRegioneAbruzzoilsuocontrattodiservizioloscorso

novembre.Validosinoal2023edelvalorecomplessivodi571milionidieuro.

Uncontrattodiservizioredattoesiglatosenzaavercoinvoltoivariportatori

diinteresse,pendolari,politicaterritorialeerappresentanzedeilavoratori.

Insommaunametodologiapocopartecipataperunostrumentodivalenza

strategica.

Eppuresarebbestatonecessariomaggiorcoinvolgimento,essendoilgruppo

ferrovie dello stato investito diun ruolo strategico per lo sviluppo

infrastrutturale e trasportistico,riconducibile all'indicazione delgoverno

nazionalecomunementechiamata"CuradelFerro"chefadiReteFerroviaria

Italiana soggetto unico perla realizzazione dinuove infrastrutture.Era

doverosounapprocciopartecipatopoichéstanziareunataleconsiderevole

sommaperuncosilungoperiododitempoavrebbedovutoimpegnareil

gruppoancherispettoalledoverosericaduteoccupazionali.Rimaneirrisolta,

perrete ferroviaria italiana,gestore dell'infrastruttura,l'anomalia delle 2

direzioniterritorialidallequalidipendel'infrastrutturaferroviariaabruzzese.

AnconaeRoma,unacondizionecheoggettivamenteponedifficoltàintermini

digestioneunicadell'infrastrutturaediinterlocuzionedelleAmministrazioni

PubblicheconRFI.

Con un recente accordo siè deciso dicollocare a Sulmona una Unità

Manutentiva Lavoricon giurisdizione da Pescara a Sulmona sino ad



AntrodocoeCarpinonecomprendendoL'AquilaeCasteldiSangro.

5

Superandol'attualedivisionedicompetenzetraleduedivisioniterritorialitale

giurisdizionepotrebbeessereallungatasinoaCarsolichiudendoilcerchio

portandosottoununicadirezioneregionaleconvantaggiinterminidirapporti

conilgestoredell'infrastrutturaancheesoprattuttoperlagestionedelle

traccedeltrasportoregionale.

LaDivisionePasseggeriAbruzzounicaadaveretestanellanostraregioneè

statol'interlocutoreconcuilaregioneAbruzzoharedattoilcontrattodi

servizio.Contrattochecomedettoavremmovolutoconoscereecondividere

primadiesseresiglato.Avremmovolutofarloperverificarepreventivamente

illivellodiintegrazionemodale,temaessenzialeintempidiriduzionedelle

risorsedisponibili.Avremmovolutofareinmodochelelogichedelpassato

legatealparticolarepolitico/campanilisticofosserorimastefuoririspettoai

prioritariinteressideipendolari.

Apprezzabile l'intento,perora rimasto tale,dimigliorare ilservizio,la

puntualità dello stesso, l'entrata in servizio di nuovi convogli, la

velocizzazionedeicollegamenti.PurtroppoancoraoggiLegambientenelsuo

rapportoannualeciassegnalamaglianera2016pervetustàdeimezzi.

Aiproblemiinqualchemodogiànoticomel'immissioneparzialeinservizio

dei4nuovitreniSwingsulladirettriceSulmona L'Aquila,contingentatiper

problemitecnicideglistessiappenaacquistati,checostringonoancorai

numerosipendolariaviaggiaresuvetusticonvogli,agliinguardabiliconvogli

inserviziosulladirettriceL'Aquila TernigestitidaUmbriamobilitàomeglio

Busitaliachepocosiadattanoaltrasportopasseggeriepiùsiaddiconoal

trasporto bestiame,alla mancata previsione diun servizio puntuale di

adduzione gomma verso la linea, siaggiunge una nuova importante

incognita che qualora trovasse conferma produrrebbe un duro colpo al

trasportoferroviariodellanostraprovincia.Circolanodatroppotempo,mai

smentite,vocicircailfuturoattestamentoallastazionediMandelaenonpiù

adAvezzanodialcunitreniprovenientidaRoma.Ipotesisuffragatadalfatto

cheallastazionediMandelaRFIstaeseguendolavoridipotenziamento

infrastrutturale.
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SonoovviamentedecisionichenormalmentevengonoassuntetraRegioni,

Trenitalia e Rete ferroviaria italiana.A nostro avviso è impensabile ed

inspiegabile che in fase diredazione delnuovo Contratto diServizio i

contraentinonfosseroaconoscenzadelleintenzionidellaRegioneLazioedi

Trenitalia.

Qualoratalescenariosirealizzasse,elosapremoconlapubblicazionedel

nuovoorario,ènecessariochetuttiiportatoridiinteressesimuovanoda

subitoalfinedievitaregraviproblemiaipendolari.

ParadossaleinoltrenonaverprevistoinfasediredazionedelContrattodi

Servizio conTrenitalia,conqualimezzieconqualirisorseprevederela

messa in esercizio dell'infrastruttura in fasediultimazionesultracciato

urbanodell'Aquila.

E'chiarooggichequelloavrebbedovutoesserelostrumentoattraversocui

prevederel'affidamentodelservizioelerisorsenecessarie.

Arduo appareoggireperirelerisorse,cheovviamenteverranno tagliate

altrove,pergarantirechel'operainfrastrutturalerealizzatapossaungiorno

essereutilizzataperilfinepercuièstatapensata.Insommaancorauna

mancataprogrammazioneesoprattuttopartecipazione.

Pocooquasinulla,elaresponsabilitàècertamentedelleamministrazioni

locali,sesiescludelabretellaferroviariachedovrebbevelocizzareiltracciato

L'AquilaPescara,èstatoprevistoavantaggiodellamobilitàcollettivanel

masterplanAbruzzoperquantodicompetenzadellanostraProvincia.

Unalogicachehafavoritooperedalvalorelocalisticocampanilisticorispetto

adunavisionepiùampiaedirespiroprovinciale,almeno,cheavrebbedovuto

portarevantaggioadunterritoriovastoecomplessocomequellodellanostra

provincia.

Unaprovinciachehabisognodiinfrastrutturemodernecheneaccorcinole

distanzeenefavoriscanolerelazioni,difficoltosesimaintensenonostante



tanta disattenzione.Insomma una ulteriore occasione mancata.Una

mancanzadivisionecomplessivaedisceltadellepriorità.
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Nelsettoregommaunadellepiùgrandioperazionidiaggregazioneaziendale

sièrealizzatainAbruzzo.LanascitadiTua,ancorchéoggiancorainfasedi

avvio,può correttamente essere annoverata quale unica vera e grande

operazionediefficentamento,ammodernamentoerivoluzionedelsettore.

Unaoperazioneedunobiettivoincuilanostraorganizzazionehasempre

creduto,perlaqualecisiamospesiechesièrealizzatagrazieesoprattutto

perilgrandesensodiresponsabilitàmessoincampodailavoratoricoinvolti.

Tua in provincia dell'aquila significa tre distrettidiproduzione,L'Aquila,

AvezzanoeSulmona,oltre11milionidiKm dipercorrenzeannue,981corse

giorno,251autobus.

Insomma una realtà importante a servizio diun territorio vastissimo e

complesso.Unarealtàchecontanti,troppilimitipuòdirsiunascommessa

vinta,con un primo bilancio chiuso in attivo dopo le difficoltà e

l'indebitamentoereditatidallapiùgrandedelleaziendeincorporate.

Unprocessovirtuoso,chehavistotagliati3consiglidiamministrazione,3

collegidirevisorideiconti,3direttorigenerali,3vicedirettori,peruncosto

totaledi1,2milionidieurorispettoall'attualecostodi250milaeurodel

nuovoconsigliodiamministrazioneedeldirettoreGenerale.

Insommaunaoperazionenecessariaevirtuosachehagiàrestituitosotto

formadiminoricosticirca25milionidieuroagliabruzzesi,oltreadaver

offerto,cosaovviamentenonsecondaria,unaoccasionedilavoroatempo

indeterminato ad oltre 140 giovanituttiselezionatiattraverso procedure

concorsualipubbliche.

Certo problemine vive,alcuniurgentianziurgentissimida risolvere.e'

necessariourgentementerinnovareilparcorotabile.NeinostriDistrettisi

registraunacarenzaoramaiinaccettabiledimezziidoneiaibisognideitanti



tantissimipendolarichequotidianamenteTuatrasportanellerelazionicon

RomaesullaL'AquilaAvezzano.

Relazioniimportanti,frequentatissimeedovviamentefruttuose.Fruttuoseper

ibilancidiTUA e perquesto contese daitantivettoriprivati,rispetto

all'aggressivitàdeiqualisononecessarierisposteceleriestrategiechiare.
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Relazionianostroavvisodadifendereepresidiareadeguatamente.Neva

dellapossibilitàdiTUAdigarantireilservizioUniversale.Daquellerelazioni

infattiderivanoimportantiricavicheconsentono,nellalogicadelservizio

universale,dimantenereinvitalerelazioniadomandadebolecosifrequenti

nellanostraprovincia.

Provinciafattadi108comuni,spessolontanidaiserviziessenziali.Insomma

ènecessariodotarsiconurgenzadeimezzinecessariagarantireiservizi.

Bisognacomedettometterealcentroilcittadino.

Seciònonavvenisseneperderebberoicittadini,neperderebbeTUAene

guadagnerebberopochi.

Nonèpiùsostenibilesentirequotidianamentediautobusfermi,diservizi

effettuaticonautobusfreddiininvernoecaldid'estateoaddiritturadiservizi

saltatipermancanzadimezzi.Nonselopossonopermettereicittadini,già

incondizionidifficili,nonpuòpermetterseloTUA.

Benei20MilionidieurodestinatidallaRegioneperilrinnovodelparco

rotabile,misuraparzialechevaaffiancataall'utilizzovelocedellerisorse

nazionali.

Beneavercontenutoicostiimpropri,gliaffidamentiesterniedicostiin

genere.Oraperòbisognarecuperareillivelloelaqualitàdelservizio.

Solocosìsipuòrespingerelaconcorrenza,avolteanchesleale,deinumerosi

operatori privati,che favoriti dalle carenze normative colpevolmente

imputabiliallaregioneAbruzzo,siaffollanosullerelazioniredditizie.

Noisiamocerti.Severrannomessiincondizionedifarlo,idipendentiTUA

saprannovincerelasfidadellaconcorrenzalealeoslealechesia,incaso



contrario,qualora itantiallarmilanciatinon ricevessero risposte celeri,

perderannolasfidaicittadinidellanostraprovinciaedellanostraregione.

Allo stesso modo bisogna con urgenza reintegrare la consistenza del

personaletecnicodiofficina,ridottooramaiinognidistrettodellaprovinciaa

presenzasimbolicaesicuramentenonidoneaagarantirel'efficienzadei251

autobusindotazionenei3distretti.

Esistepoil'anomaliatuttadiquestaprovinciadellarelazionecosiddetta

commercialesulladirettriceSulmonaAvezzanoRoma.
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UnarottanonconsiderataTPLvistal'esistenzadellarelazionesuferro,la

qualeogginongarantiscesutaledirettricetempidipercorrenza,mezzie

frequenzeingradodicompetereconlagommaeconibisognidellemigliadi

pendolaricheoggilapreferiscono.Pendolariappunto,cherischianoqualora

larelazionevengainmanierastringenteassoggettataalleregoledelmercato

disubireundannoenorme,siaperquelcheriguardalafrequenzadeiservizi

siaperillorocosto.

RelazionefruttuosaperlecassediTUAepertantoancoradipiùdatutelarela

suavalenzaqualeserviziominimonelladeterminazionedeglistessi.

OvviamentenonsiesaurisceconTrenitaliaeTuailTPLnellanostraprovincia.

Altriattorisonopresenti.Alcuniprivatiinpiccolerealtàdellaprovinciaaltri

pubblici.MiriferiscoovviamenteallaMunicipalizzataaquilanaAMAallaSCAV

ad Avezzano oltre alTPL urbano della città diSulmona esercitato

direttamente dalcomune ed alTrasporto Pubblico esercitato attraverso

FuniviadalCentroTuristicodelGranSasso.Ilnostroprogettopoliticonotoda

tempoèerimanequellodiaveretuttoilTPLpubblicogestitodaun'unica

realtàindustrialeappuntoTUA.E’necessarioaffrettarelescelte,lescadenze

sonoravvicinatesiachesivadaallegaredel2019siachesiprocedaad

affidamento diretto deiservizivistelenovitàintrodottedalD.L.50ele

penalitàinessoprevistepotenzialmenteingradodideterminareilfallimento

diognioperazionedirilancio.

E’necessarioprocedereall’unificazionesocietariaatuteladelcittadino,dei

serviziedeilavoratori.E’necessariofarloesoprattuttoripensaregliattuali

bacini.E‘necessarioanostroavvisoavereununicoBacinoRegionalecon

l’UnicoGestoredellostesso.E’anacronisticooltrechenonrispondentealle



necessitàmantenereinvitarealtàaziendalinonidoneeagarantireservizi

adeguatia costidecrescenti.L’interlocuzione e le determinazionivanno

velocizzate.EsistonobuonepratichetraleRegioniItaliane,alcunedellequali

stannoaccelerandoletappeconunavisionecomplessivaemoderna.Dalisi

possonocogliereideeesuggerimenti.

Senzaadeguatastrutturaaziendalenonsonopossibilieconomiediscala.

Non è possibile traguardare un diverso e moderno sistema diMobilità

Collettiva.Soloattraversounaveraaggregazionesipuòpensaredieffettuare

ilpiùvoltecitatocambioculturale.
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Sipuòesidevefinalmentemetterealcentroilcittadino,losipuòfaresotto

unaregiaunitariaconscelteilpiùpossibilepartecipateecheriguardinotuttii

cittadiniAbruzzesi.E'necessario che tuttiabbiano EgualiCondizionidi

Accessoalservizio.Oggidrammaticamentetalecondizionenonesistein

Abruzzoeparadossalmentepenalizzacolorocheneavrebberopiùbisogno

peroggettivedifficoltà.

LaRegiaUnicaènecessariasesivoglionoprovareacogliereleveresfide

innovativechedeterminerannoedeterminanogiàoral'attrattivitàterritorialee

laqualitàdellavitadellepersone.E'necessarioandareversountrasporto

sostenibile,scegliereenergiealternative,qualil'elettricoibiocarburantietra

pochiannil'idrogeno.

LadirettivaUEDAFIrecepitadalgovernoitalianoimponeladiffusionein

tempibrevissimidisistemidiapprovvigionamentoerifornimentoalternativi

alpetrolio.Obiettividimedio periodo che possono essere coltisolo

attraverso adeguatestruttureaziendaliedaregiepoliticheilluminateed

unitarie.

E'necessariocheimezzipubbliciUrbanisianoElettriciecomunqueabasso

impatto ambientale.Lenostrecittà ancorchèdimediedimensionisono

invasedalleautoedauntrafficopocoregolatochenonsolocistressama

cheinquina.PeressereSMARTlecittàdevonoattuarepoliticheingradodi

facilitarcilavita.IltrasportoCollettivo,lenuoveformedimobilità,sonoil

primoedindispensabilefattoredagovernareperambireadessereSMART.Vi

è bisogno diun progetto complessivo che partendo dall'analisideidati



governi,ParcheggidiScambiomodaleeformedimobilitàinununicum sino

adoramaiapprocciato.

Nonaverapprocciatoiltemainmanieracomplessivadeterminailfattochele

amministrazionidellenostrecittàquasimaidedichinounassessoratoai

trasporti,ladelegaèspessodivisatraaziendepartecipateedaltrisettori.

Nonsiattribuisceinsommaaltemailpesochemerita.Nederivailfattoche

lamobilitàcomplessivamenteintesanonnerisultagovernata.Ilcasodella

città dell’Aquila èemblematico in talsenso.Un TerminalAutobusdove

dovrebbeavvenireloscambiomodaletratrasportoregionaleetrasporto

urbanosnobbatoelasciatoalgovernodinessuno,areedisostapericolose

edabusivedoveoperatoriprivatinonrispettandoalcunaregolaintercettano

quotediviaggiatoriascapitodell’aziendapubblica.Insommanessunavisione.

Visarebbenecessitàdiobbligareall’utilizzodelterminalchiunquevogliafare

trasporto,visarebbebisogno diun ulterioreterminalin zonaovest,cvi

sarebbebisognosoprattuttoditrasferireiltrafficopesantesultracciato
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Autostradaletraleduestazioniestedovestattraversoconvenzioniconil

gestoredell’autostrada.

Miavvioachiuderelamiabreverelazionechesperoforniscaspuntidi

riflessioneedibattito,parlando diunaformaditrasporto pubblico poco

attenzionato.Miriferiscoaiservizidiscuolabuschetutteleamministrazioni

mettonoadisposizione,comeserviziogratuitoavolteavoltecofinanziato,

allefamiglie.Loscorsoannoabbiamoinviatounaschedasottolaformadi

indagineconoscitivaatuttii108comunidellanostraProvincia.Nontutti

hannodecisodiaderireallanostrainiziativa.Moltilohannofatto.Ilquadro

checiritornainteressantepoichéfotografaaspettianchedemograficigravi,

molticomuninonsvolgonoilserviziopermancanzadiscolari,masoprattutto

ciritorna una condizione davvero variegata.Affidamentitramite gara,

affidamentidiretti,gestionicomunalicon propridipendenti,insomma

nessunaregolacomune.

Esistono medie e piccolissime aziende ed alcunigrandigruppidifuori

Regione.Hannotuttialcunicarattericomuni.

Mezziobsoleti,inquinantieavoltepericolosi,Personalespessosottopagato,

esoprattuttonessuncontrollodapartedelleamministrazionirispettoalla

qualitàdeiservizichequasimaidivengonoparametriperl'affidamentodegli

stessi.

Eppureaffidiamoataleservizioibambinidioggiedicittadinididomani,il



nostrofuturo.NoipensiamocheancheinquestopezzodiPubblicoservizio

servaunaRegiaUnicaalmenoacarattereprovincialeconstandarderegole

comuni.Unsettoreinsommamoltoframmentatopocoattenzionatoedoveil

tema modernità e qualità non albergano.Un settore invece che ridotto

dall'attuale frammentazione con una regia unitaria provinciale ha le

potenzialitàperdiveniresettoreavalenzaindustrialenotevoleemagarianche

capacedioffrirecondizionilavorativedignitoseedecorose.

Concludendo,leAREEINTERNEdellanostraregioneinlargamisuranella

nostra Provincia hanno bisogno dipolitiche divantaggio,politiche che

mitighinoladifficoltàdiviveredistantidaiservizicontrastandoattraversole

stesselatendenzaallospopolamento.ITrasportiPubblicisonounodeipiù

importantistrumentipercombatteretalecondizioneecapacidipermetteredi

vivereinluoghidifficili.

PeresserlopienamenteènecessariochesianoPensatieCostruitiaservizio

delcittadino,cheneintercettinoleesigenze,emagarinonsolopensatie

costruitiintornoalogicheragionieristiche.Vièinsommanecessitàchela

strategiadellearee
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Interne possa derogare a norme generaliperrendere possibile quanto

enunciatoepermetteredivivereinluoghicomplicatimabellissimi.

Noiconquestainiziativavogliamofornirespuntidiriflessionieprovarea

motivarli,poiperòvannosupportatidasceltepolitiche,leunicheingradodi

poterrendereoperativebuonepratiche.Lenostrerivendicazionihannoil

caratteredellaconfederalitàenessunintentocorporativo,tendonoarisolvere

lecriticitàdelleareeinterne.

Noichiediamorisposteconcretelerivendichiamocelermente,evogliamoe

pretendiamodiessereattoridellescelteconseguenti.


