VERBALE DI RIUNIONE

Il giorno 28 gennaio 2013 a seguito di regolare convocazione, a firma del Presidente della Regione
Abruzzo Gianni Chiodi, sono presenti presso la sede della Regione Abruzzo in L’Aquila, Via Leonardo da vinci
Palazzo Silone le OO.SS., come da foglio firma allegato al presente verbale, nonché il Presidente della
regione Abruzzo Gianni Chiodi, il Segretario Generale della Presidenza Avv. Enrico Mazzarelli ed il Direttore
Regionale dei Trasporti Avv. Carla Mannetti.
Il presidente Gianni Chiodi apre la riunione evidenziando la necessità di procedere, attraverso un
confronto Governo-Sindacati alla tempestiva risoluzione delle problematiche connesse alla realizzazione
della riforma dei trasporti in Abruzzo.
Lo stesso Governatore, nel rimarcare quanto già è stato fatto in questi anni di positivo
dall’Assessore Morra, puntualizza come sia opportuno intervenire con tempestività per evitare il collasso
del sistema trasportistico abruzzese soprattutto alla luce delle nuove disposizioni contenute nel comma 301
dell’art. 1 della Legge di stabilità 2013.
Il Presidente propone la sottoscrizione di un patto per il trasporto pubblico locale contenente
quattro punti fondamentali:
1) Azienda unica, finalizzata alla razionalizzazione della spesa relativa al trasporto pubblico locale
nonché a risparmi conseguenti ad economie di scala quali ad esempio i costi di
manutenzione,etc..;
2) Proroga delle concessioni con applicazione dei termini previsti dal Regolamento comunitario n.
1370/2007 art. 8 c. 2 (“l’aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico di trasporto per
ferrovia o su strada si conforma all’art. 5 a decorrere dal 3.12.2019”)
3) Consorzio tra Azienda Unica ed altri concessionari privati;
4) Costi della produttività.
Il tavolo sarà allargato alla partecipazione alle aziende pubbliche e private sulle tematiche di
interesse.
Segue discussione sulla proposta del Presidente.
Le OO.SS. propongono:
1) l’apertura immediata di un tavolo con l’Assessore Morra e la presenza del Governatore
Gianni Chiodi, quale garante della realizzazione della riforma del Trasporto finalizzata
all’attuazione del Patto
2) La definizione di un’agenda con tempi ben precisi:
La prossima riunione viene fissata per il giorno 4 febbraio 2013 alle h. sul punto n. 1)
allargata ai Presidenti delle Aziende di trasporto pubblico.
Il Governatore conferma la volontà di pervenire all’approvazione della riforma del TPL una volta
definiti i contenuti dei punti sopraindicati con l’obiettivo di realizzarla comunque entro la fine della
legislatura

