DELIBERAZIONE N. 25/69 DEL 19.5.2011

—————

Oggetto:

Disposizioni di indirizzo politico - amministrativo per la definizione del sistema
tariffario da parte di Saremar S.p.A. per i servizi di collegamento marittimo per il
trasporto di persone e di veicoli con
con la penisola, in attuazione dell'art. 4 dello
Statuto societario.

L’Assessore dei Trasporti informa che con la deliberazione della Giunta regionale n. 20/57 del
26.4.2011, avente ad oggetto “Saremar S.p.A. Linee di indirizzo per l’attuazione dell’art. 4 dello
Statuto”, la Regione ha provveduto a dare idonee ed opportune direttive alla società Saremar
S.p.A. perché intraprenda, con estrema urgenza ed immediatezza, tutte le strade percorribili per
dare attuazione alle previsioni statutarie, attivando linee di collegamento marittimo con la penisola
ed internazionali per le principali tratte commerciali e turistiche, contemperando la domanda di
trasporto con la sostenibilità economica e finanziaria dell’attività.
L’Assessore, in attuazione della deliberazione della Giunta in esame e contemperata la domanda
di trasporto con la sostenibilità economica e finanziaria dell’attività, individua tra le più rispondenti
la seguente linea di collegamento marittimo: Golfo Aranci - Civitavecchia e viceversa.
Pertanto, l’Assessore evidenzia la necessità e l’opportunità di definire, con effetto immediato per la
Saremar S.p.A. un sistema tariffario di riferimento (passeggeri e merci) da applicare per il servizio
di collegamento marittimo sopracitato.
In conclusione, l’Assessore dei Trasporti propone alla Giunta di:
-

adottare le disposizioni di indirizzo politico amministrativo per la definizione del sistema tariffario
di riferimento (passeggeri e merci) consistente in una tariffa finale chiara e onnicomprensiva di
qualsiasi costo, onere e, vista la brevità della tratta, unica per residenti e non, anche
diversificata per periodi, ad esclusione per i metri lineari dei veicoli commerciali da intendersi al
netto dell’IVA e di tasse e diritti esclusi, da applicare per il servizio di collegamento marittimo
sulla linea Golfo Aranci - Civitavecchia e viceversa;
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-

approvare il sistema tariffario allegato relativo alla linea di collegamento marittimo tra Golfo
Aranci - Civitavecchia e viceversa, che si unisce alla presente deliberazione per farne parte
integrante, agli effetti formali e sostanziali;

-

dare mandato alla Saremar S.p.A. di gestire operativamente il sistema tariffario di riferimento
con la possibilità di adottare le opportune variazioni in virtù del raggiungimento del pareggio di
bilancio e della massima soddisfazione dell’utenza, con obbligo di fornire una trasparente e
preventiva comunicazione all’Assessorato dei Trasporti e alla medesima utenza.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Trasporti e
constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in
esame
DELIBERA

-

di adottare le disposizioni di indirizzo politico amministrativo per la definizione del sistema
tariffario di riferimento (passeggeri e merci) consistente in una tariffa finale chiara e
onnicomprensiva di qualsiasi costo, onere e, vista la brevità della tratta, unica per residenti e
non, anche diversificata per periodi, ad esclusione per i metri lineari dei veicoli commerciali da
intendersi al netto dell’IVA e di tasse e diritti esclusi, da applicare per il servizio di collegamento
marittimo sulla linea Golfo Aranci - Civitavecchia e viceversa;

-

di approvare il sistema tariffario allegato relativo alla linea di collegamento marittimo tra Golfo
Aranci - Civitavecchia e viceversa, che si unisce alla presente deliberazione per farne parte
integrante, agli effetti formali e sostanziali;

-

di dare mandato alla Saremar S.p.A. di gestire operativamente il sistema tariffario di riferimento
con la possibilità di adottare le opportune variazioni in virtù del raggiungimento del pareggio di
bilancio e della massima soddisfazione dell’utenza, con obbligo di fornire una trasparente e
preventiva comunicazione all’Assessorato dei Trasporti e alla medesima utenza.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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