
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 2/16 DEL 25.1.2005

—————

Oggetto: Concessioni  trasporto  pubblico  locale  –Autorizzazione  all’esercizio  fino  al  28
febbraio 2005 -Deliberazione G.R. n.52/27 del 15 dicembre 2004 punto 2 lettera d.

L’Assessore dei Trasporti informa la Giunta che, in esecuzione di quanto stabilito dalla delibera

52/27  del  15  dicembre  2004,  gli  Uffici  stanno  procedendo alle  verifiche  di  cui  al  punto  4  del

dispositivo e aggiorna la Giunta sullo stato di avanzamento delle attività.

Per quanto attiene la verifica delle sovrapposizioni, parallelismi e duplicazione dei servizi svolti da

ARST, FMS, FDS e – per le tratte competitive con i servizi su gomma in termini di tempo di viaggio

-  con i servizi ferroviari svolti da TRENITALIA e  FDS sono stati identificati i bacini regionali ove

queste sovrapposizioni etc. sono presenti e sono in corso di elaborazione – d’intesa con le Società

coinvolte  –  le  soluzioni  trasportistiche in  termini  di  riorganizzazione dei  percorsi  ed orari  delle

singole tratte, tenendo anche conto delle finalità dei singoli servizi.

Per quanto attiene la verifica delle linee con frequentazione media inferiore a 9 passeggeri/bus

sono in corso di istruttoria in via prioritaria quelle riguardanti le linee ordinarie annuali, ricercando le

soluzioni  trasportistiche  che  privilegiano  l’integrazione delle  linee  e  delle  modalità  di  trasporto,

tenendo conto dell’offerta complessiva esistente per origine/destinazione; a tal fine per ogni singola

linea sono predisposte schede riassuntive che indicano lo stato complessivo dell’offerta per tratta

ed  orari e che propone una ipotesi di riorganizzazione del servizio sulla base dei criteri già indicati

al punto 4 del dispositivo della delibera 52/27.

L’Assessore  informa  la  Giunta  che  in  queste  settimane  sono  giunte  agli  Uffici  –  oltre  alle

controdeduzioni dei singoli concessionari – anche un notevole numero di richieste di intervento nel

procedimento da parte degli Enti Locali, le cui comunità sono interessate dalla riorganizzazione dei

servizi in questione.

La necessità di dare concreta attuazione di  quanto disposto dall’art.15 e 16 della L.R.40/90, e

comunque di poter tener conto delle osservazioni e proposte degli Enti Locali già pervenute ai fini
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delle costruzione di un quadro esauriente delle esigenze di mobilità, non consente di definire, entro

il 31 gennaio 2005, concretamente il quadro complessivo dei servizi da prorogare o meno.

L’Assessore propone,  pertanto,  che l’esercizio provvisorio  delle linee,  già  consentito  fino al  31

gennaio al punto 2 lettera d. della sopra richiamata delibera 52/27, sia esteso fino al 28 febbraio

2005. Tale scadenza è ritenuta necessaria e sufficiente per il completamento delle verifiche in atto

e per attivare le soluzioni organizzative individuate già dal 1° marzo 2005.

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell’Assessore dei Trasporti, constatato che il

Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in

esame

DELIBERA

in conformità.

2/2


