
GESTIONE TRASPORTI METROPOLITANI S.p.A. 

VERBALE DI INCONTRO 

Il giorno 10 giugno 2011, alle ore 10.30, presso gli uffici della Gestione Trasporti Metropolitani 

S.p.A. in Pescara, preliminarmente alla riunione già fissata per lunedì 13 giugno 2011, si sono 

incontrate: 

- La Direzione Aziendale, rappresentata da: 

o Michele Russo - Presidente 

o Antonio Dell'Erba - Direttore Generale 
- L'Amministrazione Comunale di Pescara, rappresentata da: 

o Beradino Siorilli -Vice Sindaco di Pescara e Assessore alla mobilità 

o Fabrizio Trisi - Dirigente politiche ambientali e mobilità 
- Le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL e UILTRASPORTI 

o Franco Rolandi - Segr. Prov.le Filt Cgil Pescara 

o Alberto Cilli - Segr. Prov.le Uiltrasporti Pescara 

Il Vice Sindaco di Pescara nel ribadire l'impegno delllAmministrazione Comunale per una fattiva 

collaborazione delllEnte nella risoluzione delle criticità sollevate dalle Organizzazioni Sindacali come 
riscontrabile da precedenti richieste ed incontri formali, illustra le seguenti decisioni assunte dal Comune di 

Pescara in tale ambito: 

PARCHEGGIO EX FEA - PROBLEMATICA LINEA 15 

Il Vice Sindaco di Pescara, in linea con gli impegni assunti dalllAmministrazione Comunale e dalla Gtm 

S.p.A., comunica che si è proweduto alla ristrutturazione e la messa a norma dell'area ex Fea, situato sul 

lungomare Matteotti, tra via Foscolo e via Manzoni, un'area di proprietà della Regione Abruzzo assegnata 

in uso alla Gestione Trasporti Metropolitani che l'ha affidata alla società Pescara Parcheggi. L'utilizzo di 

detta area consentirà di compensare integralmente gli eventuali posti auto da depennare sul lato monte di 
lungomare Matteotti, al fine di rimodulare la carreggiata e favorire pertanto l'ampliamento della corsia 

direzione nord (lato mare) destinata al passaggio degli autobus (linea 15). Le operazioni di rimodulazione 

delle corsie nonché quelle legate al ripristino della corretta segnaletica, in considerazione dell'ormai awiata 

stagione balneare, saranno portate a compimento al massimo entro i primi giorni di settembre. In attesa di 

questi interventi strutturali in grado di risolvere definitivamente I'annoso problema sollevato dalle . / 
Organizzazioni Sindacali, il Comune fa appello alla sensibilità sin qui dimostrata dal personale e dagli stessi 

sindacati affinché, nelle more di tali provvedimenti , si possa continuare a garantire il passaggio del servizio 

pubblico lungo la riviera (lato mare). 

Le 00.55. Filt Cgil e Uiltrasporti pur apprezzando l'iniziativa e gli sforzi compiuti sia dalla stessa 

Amministrazione Comunale che dalla Direzione Aziendale nel tentativo di rispettare gli impegni assunti per 

garantire il transito in sicurezza dei bus lungo la riviera, si trovano nell'impossibilità di accogliere, m p u r  

per un periodo limitato di tempo, un'ulteriore mora così come richiesto dal Vice Sindaco di Pescara. q, !L+ 



Le 0O.SS. Filt Cgil e Uiltrasporti pertanto, in attesa che si portino a compimento gli interventi interventi 

strutturali in grado di mettere a norma la carreggiata per il transito degli autobus, chiedono con decorrenza 

immediata o quanto meno con i'entrata in vigore dei turni estivi di dirottare su Corso Vittorio Emanuele Il, il 
passaggio della linea 15 nel percorso di ritorno. 

La Direzione aziendale prende atto della proposta sindacale e si riserva di produrre una decisione definitiva 

in occasione del prossimo incontro già fissato per il 13  giugno. 

e LAVORI TERMINA1 BUS E POSTI AUTO DESTINATI Al DIPENDENTI GTM 

L'Amministrazione Comunale di Pescara comunica che sono stati appaltati e già aggiudicati i lavori per la 

messa in sicurezza del Terminal bus, il rifacimento del manto stradale con relativa segnaletica. Detti lavori 

saranno avviati a breve. 

In considerazione sia delle richieste avanzate dalle Organizzazioni Sindacali che da quanto scaturito dal 

citato accordo sull'ex Fea, il Comune di Pescara metterà a disposizione della Gtm 40 posti auto nell'area 

adiacente il Terminal bus ad uso esclusivo dei dipendenti Gtm 

La seduta è tolta alle ore 11.30 

PER LA DIREZIONE AZIENDALE 

PER LE SEGRETERIE PROVINCIALI DI FIL UILTRASPORTI 


