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LORO SEDI
Oggetto: servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di competenza regionale.
Con determina dirigenziale del 10 novembre u.s. la regione Abruzzo ha autorizzato due nuovi
collegamenti automobilistici con partenza da S. Omero per Roma, via Giulianova - Teramo.
Un provvedimento non condivisibile, non rispettoso di quanto evidenziato nella “riunione ristretta del
tavolo tecnico” del 4 novembre e non ossequioso delle vigenti leggi regionali in materia.
Non condivisibile per le ragioni già evidenziate e riportate nel relativo verbale di riunione del 4, nelle
more della previsione, al pari di quanto fatto nel 2008, di una proroga dei termini del periodo
transitorio e, comunque, in attesa di investire della problematica l’Assessore ai Trasporti (assente
nell’occasione).
Non rispettoso di quanto evidenziato e per gran parte condiviso al Tavolo Tecnico dove sono stati
convenuti precisi impegni da parte dei rappresentanti della Regione a sottoporre la materia al Tavolo
permanente in seduta plenaria e il contestuale confronto con l’Organo Politico. Nella stessa riunione i
rappresentanti della Regione negavano, tra l’altro, la presenza di eventuali richieste di autorizzazione
per i servizi in questione da parte di imprese del settore.
Non ossequioso delle Leggi Regionali (11/2007 e 16/2008) per quanto riguarda il comma 3
dell’articolo 10 (norme transitorie) e per la parte attinente l’accesso al mercato (art. 3 comma 2 punto
m) in materia di sovrapposizione delle linee commerciali con la rete dei servizi minimi, previsioni
queste puntualmente disattese nel caso in questione.
Condanniamo con forza il comportamento dei Dirigenti del settore, denunciando al contempo la
difficoltà a continuare il confronto al Tavolo Tecnico Permanente Regionale istituito per definire
congiuntamente linee e strategie in materia di mobilità e di T.P.L.
Al fine di garantire la massima sicurezza per i viaggiatori chiediamo fermamente che codesta
Regione eserciti la funzione di controllo prevista anche dalla Legge Regionale 11/2007 comunicando
che nei prossimi giorni, rispetto ad una incontrollata liberalizzazione delle linee commerciali, le
scriventi adotteranno iniziative volte a garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori del settore che
sembrerebbe essere realizzata senza le necessarie garanzie della corretta applicazione dei contratti di
lavoro e della regolarità contributiva.
Per quanto sopra esposto, denunciando quella che è a tutti gli effetti una palese violazione delle norme
in materia, si chiede un urgente incontro.
Distinti saluti.
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