Verbale di riunione
Il giorno 6 novembre alle ore 10,30 in Viale Bovio n.425 presso la sede della
Regione Abruzzo di Pescara, è proseguito l'incontro che si è tenuto nel pomeriggio
di ieri previa convocazione del Assessore ai Trasporti e Mobilità Avv.Giandonato
Morra, avente all'ordine del giorno l'illustrazione del servizio sperimentale di
trasporto dedicato agli studenti universitari dell' Università degli Studi di L'Aquila
Sono presenti per la. Regione Abruzzo:Carla Mannetti-Direttore regionale ai
Trasporti e mobilità; M.Antonietta Picardi -Dirigente del Servizio DE2; Mario Litterio
Funzionario responsabile del Servizio DE2,
per la società ARPA : Antonio Montanaro-Direttore di eserClZO, Emilio lampieri
componente del C.d.A.
per le OOSS: Luigi SCACCIA LEPRE -Aurelio D'EUGENIO (FIT-CGIL); Alessandro DI
NACCIO-Amelio ANGELUCCI-Pasquale CIOCCA (FIT-C1SL) Terenzio CHIAVAROLI
(UIL -TRASPORTI);Ermanno FALCO-Michele GIULlANI(UGL Autoferrotranvieri);Luciano
L1ZZI-Domenico DI GIAMBERARDINO (FAISA-ClSAL).
La dottoressa Mannetti espone le motivazioni alla base dell'iniziativa relativa al
trasporto universitario dedicato promossa dalla protezione civile, di concerto con
l'Università degli Studi di L'Aquila e lo Regione Abruzzo precisando che le tratte,
che dovranno essere effettuate con servizi di noleggio, sono state individuate
dallo Università dell'Aquila sulla base delle risultanze di un questionario presente
online sul sito della stessa Università.
L'esposizione continua con l'illustrazione dei contenu·li dell' indagine conoscitiva
effettuata dalla Direzione Trasporti e rivolta a tutte le Aziende e società esercenti i
serVIZI a noleggio nel territorio abruzzese,ivi comprese le pubbliche,nonché ad
alcune aziende operanti nelle province di Rieti e Frosinone.
Le OOSS , prendendo atto di quanto loro comunicato, ritengono indispensabile
sottolineare il ruolo svolto dalle Aziende Pubbliche e in particolare dall'ARPA
nell'ambito dell'emergenza conseguente all'evento sismico dello scorso 6 Aprile e,
in tale ottica, evidenziano l'indispensabile coinvolgimento delle Aziende Pubbliche
per lo svolgimento del servizio a noleggio.
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La Società ARPA nel condividere l'aspetto sociale del servizio sperimentale

enuclea le tratte che. r~tie~e confacenti alla ~ropria o,rganizzazione .s,ul territ~rio, .
rimorcando lo necessita di non creare confusione nell utenza che gla usufrulsce
del servizio di linea, con la presenza di vettori diversi. La stessa società, visto il
parco rotabile disponibile e
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i detti mezzi.

Ne! contempo lo società propone lo possibilità di un utilizzo
congiunto dei collegamenti, siano essi di linea o di noleggio, per tutti i possessori di
tessera autorizzativa rilasciato dall'Università dell'Aquila, ovviamente con
riferimento 0110 trotta per cui è stata rilasciata lo tessera, per gli studenti residenti
fuori dal cratere, rafforzando quello che è stato il contributo sociale dello società.

Stesso dicasi per gli studenti residenti nel cratere che avranno lo possibilità di
usufruire sia del noleggio che della linea, titolari di tessera emergenza terremoto,
ovviamente per lo trotta autorizzato.
La Regione Abruzzo ritiene di poter accogliere lo proposto di ARPA
condividendone lo spirito collaborativo, riservandosi di adottare i provvedimenti
conseguenti ivi compresa lo determinazione di un corrispettivo forfettario a
copertura dei costi che lo Società dovrà affrontare per lo possibilità che si
concede ai possessori di tessere per il trasporto universitario di far uso anche degli
autobus di linea relativi 0110 trotto autorizzato.
Le parti, infine, condividono gli elementi della socialità del servizio e del ruolo di
ARPA.
Le parti di comune accordo stabiliscono che saranno assegnate od ARPA le tratte
di seguito indicate:
l. Teramo-L'Aquila

2. Martinsicuro-Alba Adriatica-Giulianova-L'Aquila
3. Silvi-Pineto-Roseto-traforo-L'Aquila
4. Pescara-Montesilvano-Città S.Angelo- L'Aquila
5. Chieti-chieti scolo-torre Dè Passeri- Tocco Do Casauria - L'Aquila
6. A vezzano-L'Aquila
7. Celano- Ajelli-L' Aquila
8. Lecce Dei Marsi-Pescina-L'Aquila
9. Balsorano-S.Vincenzo-civitella Roveto-Capistrello- L'Aquila
"

Le porti concordano che ~ell' even.tualità che i m~zzi .A.R.P .A.. no~ s.iano SUf~icien'~'~ " ~
o garantire lo domando di noleggiO sulle tratte di CUI sopra SI faro ricorso 01 mezzI
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