DELIBERAZIONE N. 15 / 22 DEL 24.3.2011

—————

Oggetto:

Razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale. Proroga dei
contratti.

L’Assessore dei Trasporti nel richiamare integralmente il contenuto della deliberazione della Giunta
regionale n. 47/65 del 30.12.2010 recante “Razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico
locale”, riferisce che il periodo di proroga di tre mesi assicurato alle Aziende esercenti il trasporto
pubblico locale su gomma non è risultato sufficiente a definire una effettiva razionalizzazione ed
efficientamento dell’offerta dei servizi esistenti, così come statuito nella Delibera soprarichiamata. È
di tutta evidenza, peraltro, che si rende necessario agire non solo sul lato dell’offerta ma altresì su
quello della domanda di trasporto, e come pertanto sia indispensabile pianificare gli interventi da
realizzare.
È, infatti, innegabile che un orizzonte temporale di così breve periodo (tre mesi) non ha permesso
alle aziende di procedere alla razionalizzazione dell’offerta di trasporto pubblico locale tale da non
pregiudicare comunque l’attuale livello dei servizi in termini quali-quantitivi.
L’Assessore evidenzia come si renda necessario attivare in modo sinergico politiche di
efficientamento e razionalizzazione dell’offerta e di ottimizzazione della produzione, utilizzando leve
quali la diversificazione della domanda di trasporto, in modo da offrire all’utenza una gamma di
servizi che consentano di incrementare la flessibilità e la qualità del servizio di trasporto pubblico.
L’Assessore, nel richiamare quanto già stabilito con la citata deliberazione n. 47/65, propone alla
Giunta regionale di prorogare i contratti di servizio attualmente in corso con le Aziende pubbliche
esercenti il trasporto pubblico locale su gomma, anche al fine di garantire la continuità dei servizi
attualmente eserciti, ferme restando le percorrenze di cui ai vigenti programmi di esercizio, per un
ulteriore periodo di tre mesi, al fine di rimodulare i servizi in modo efficace e in un ottica sistemica.
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DELIBERAZIONE N. 15/22
DEL 24.3.2011

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dei Trasporti e constatato che il Direttore
generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di prorogare di ulteriori tre mesi i contratti di servizio attualmente in corso con le Aziende pubbliche
esercenti i servizi trasporto pubblico locale su gomma, anche al fine di garantire la continuità dei
servizi attualmente eserciti, ferme restando le percorrenze di cui ai vigenti programmi di esercizio
per un ulteriore periodo di tre mesi al fine di rimodulare i servizi in modo efficace e in un ottica
sistemica.

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Presidente
Ugo Cappellacci
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