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DELIBERAZIONE N. 1/16 DEL 13.1.2015 

————— 

Oggetto: Contratti di servizio per il Trasporto Pub blico Locale.  Indirizzi e provvedimenti 

urgenti di razionalizzazione e riprogrammazione dei  servizi per l’anno 2015.  

L’Assessore dei Trasporti fa presente che l’attuale programma di governo regionale, 

nell’individuare i trasporti quale settore di rilevanza strategica per lo sviluppo socio-economico della 

Sardegna, ha previsto tra l’altro, quali temi fondamentali per l’attuale legislatura, il riequilibrio del 

trasporto pubblico locale e la riorganizzazione dei servizi in argomento finalizzata al superamento 

delle attuali sovrapposizioni e diseconomie mediante una maggiore integrazione gomma/ferro. 

L’Assessore ricorda che la riforma organica della disciplina del trasporto pubblico locale è stata 

introdotta, a livello nazionale, dal D.Lgs. n. 422/1997 i cui principi fondamentali sono stati recepiti 

dalla Regione Sardegna con la legge regionale n. 21 del 7 dicembre 2005 recante ad oggetto 

“Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna”. 

Successivamente la legge regionale n. 3 del 5 marzo 2008 ha aggiunto il comma 2 bis nell’articolo 

45 della citata L.R. n. 21/2005, la cui disposizione ha previsto la sostituzione, in via sperimentale e 

provvisoria, delle concessioni di servizio di trasporto pubblico locale con contratti di servizio, 

disciplinati dalla medesima legge regionale nonché dalla normativa nazionale e comunitaria di 

settore. 

L’Assessore fa presente, in merito, che i predetti contratti di servizio sono stati oggetto di 

successive proroghe. In particolare, da ultimo, la deliberazione di Giunta regionale n. 4/1 6 del 

5.2.2014, in attuazione del disposto di cui all’art. 5, comma 30, della legge regionale n. 7 del 

21.1.2014, ha dato “mandato alla Direzione generale dell’Assessorato dei Trasporti di procedere 

alla proroga formale dei contratti di servizio stipulati con le aziende di trasporto pubblico locale sino 

al 31 dicembre 2016, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell’erogazione dei servizi 

e, contestualmente, permettere il proseguimento del processo di pianificazione e programmazione 

dei servizi di trasporto pubblico locale in ambito regionale”. La medesima deliberazione ha previsto, 

inoltre, “di fornire con successive deliberazioni della Giunta le disposizioni indispensabili per il 

corretto prosieguo delle predette attività di pianificazione e programmazione”. 
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Con riferimento alle citate attività di pianificazione e programmazione l’Assessore ricorda, ancora, 

che con la Delib.G.R. n. 49/14 del 28.11.2006 recante ad oggetto “L.R. 7 dicembre 2005, n. 21 – 

Direttive di applicazione e atto preliminare alla definizione e alla progettazione dei servizi minimi”, 

in accordo anche a quanto previsto dal D.Lgs. n. 422/1997 e dalla L.R. n. 21/2005, sono stati 

individuati i criteri per la corretta definizione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale (TPL), tra 

i quali: 

− la necessità di realizzare l’integrazione tra le reti di trasporto alle diverse scale territoriali e tra i 

differenti modi di trasporto; 

− l’esigenza di ridurre la congestione del traffico e l’inquinamento acustico ed atmosferico; 

− la necessità di eliminare tutte le sovrapposizioni e duplicazioni dei servizi; 

− la costituzione di una offerta di trasporto unitaria ed integrata a livello regionale e locale in cui, 

di norma, i servizi ferroviari assumano un ruolo di asse portante dei servizi di livello regionale 

e locale e le linee su gomma fungano da adduzione per raccordare il territorio regionale e 

locale alle linee ferroviarie mentre tale funzione continuerà ad essere assolta dalle linee 

automobilistiche laddove non siano presenti infrastrutture ferroviarie o in particolari fasce 

orarie in cui non sia possibile l’esercizio delle corse ferroviarie. 

In tale contesto l’Assessore evidenzia, ancora, come nell’ambito delle misure di razionalizzazione 

della spesa pubblica abbia trovato recente emanazione il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, 

recante ad oggetto “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, con l’obiettivo, tra 

l’altro, della riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi disposti “in ogni settore”. 

Al suddetto decreto ha fatto seguito, a livello regionale, la Delib.G.R. n. 19/24 del 27.5.2014 la 

quale, tra l’altro, ha dato mandato alla Direzione generale dei Trasporti di avviare una generale 

ricognizione dei contratti di servizio afferenti al sistema dei trasporti, al fine di conseguire l’obiettivo 

della razionalizzazione e/o ottimizzazione dei relativi servizi di trasporto in uno con l’obiettivo della 

spending review, nel rispetto della vigente normativa. 

In attuazione delle citate disposizioni, pertanto, la Direzione generale dell’Assessorato dei Trasporti 

ha intrapreso una attività tecnica di analisi dell’attuale sistema regionale di trasporto pubblico con 

finalità, nell’immediato, di prima riorganizzazione dei servizi medesimi volta all’eliminazione delle 

eventuali sovrapposizioni e diseconomie. 

Tale ricognizione, che ha coinvolto tutti gli operatori pubblici e privati che erogano in Sardegna 

servizi di trasporto pubblico locale sia su ferro che su gomma, ha riguardato in questa prima fase i 

servizi di media/lunga percorrenza, prevalentemente diretti, tra le principali coppie O/D insistenti 
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sulla direttrice ferroviaria (Cagliari-Sassari, Cagliari-Olbia, Cagliari-Carbonia/Iglesias), al fine 

dell’individuazione di eventuali sovrapposizioni di servizio (percorsi ed orari) tra servizi 

automobilistici e ferroviari. 

In aggiunta alle citate tipologie di collegamenti, inoltre, in questa prima fase di analisi è stato 

oggetto di approfondimento anche l’attuale servizio regionale di trasporto pubblico Cagliari-Elmas 

aeroporto, ad oggi effettuato sia su gomma che su ferro. 

Dai confronti è emersa la sussistenza di aree di sovrapposizione che consentono di operare una 

prima razionalizzazione dei servizi esistenti, assegnando ai servizi su ferro il ruolo di asse portante 

ed a quelli su gomma la prevalente funzione di adduzione al ferro. 

L’Assessore prosegue quindi illustrando le proposte in argomento: 

a) soppressione, a decorrere dal 1.2.2015, degli attuali sevizi su gomma in sovrapposizione con 

quelli ferroviari lungo le seguenti direttrici: 

− Cagliari-Sassari; 

− Cagliari-Elmas aeroporto; 

− Sassari-Olbia; 

b) rimodulazione, a decorrere dal 1.2.2015, della linea ferroviaria Sassari-Nulvi da destinare 

esclusivamente a servizi di interesse turistico (Trenino verde), affidando lo svolgimento del 

servizio di trasporto pubblico locale nella medesima tratta alla modalità su gomma. 

La riorganizzazione del servizio, evidenzia l’Assessore, consentirebbe complessivamente una 

riduzione degli oneri a carico del bilancio regionale valutata in circa 2,6 milioni di euro annui. 

Continua inoltre rappresentando che allo stato sono in corso le verifiche relative alla tratta Cagliari-

Nuoro per la quale si rende necessario approfondire la fattibilità di quanto segue: 

− attestazione degli attuali servizi su gomma Cagliari-Nuoro, e viceversa, in corrispondenza del 

centro intermodale di Oristano, con conseguente soppressione parziale della linea su gomma 

Cagliari-Nuoro relativamente alla sola tratta Cagliari-Oristano; 

− introduzione, ad integrazione dei titoli di viaggio attualmente in vigore, di ulteriori tipologie di 

titoli integrati che consentano agli utenti l’utilizzo di un unico titolo di viaggio per l’intera tratta 

Cagliari-Nuoro (Cagliari-Oristano da esercire su ferro e Oristano-Nuoro da esercire su 

gomma);  
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Per effetto del quadro complessivamente sopra descritto l’Assessore propone di dare mandato alla 

Direzione generale dei Trasporti perché si dia corso alla descritta razionalizzazione, eventualmente 

anche rinegoziando i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale, laddove necessario. 

La Giunta regionale, udita 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 

di dare mandato alla Direzione generale dei Trasporti perché si dia corso alla descritta 

razionalizzazione, eventualmente anche rinegoziando i contratti di servizio per il trasporto pubblico 

locale, laddove necessario, come di seguito riportato: 

a) soppressione, a decorrere dal 1.2.2015, degli attuali sevizi su gomma in sovrapposizione con 

quelli ferroviari lungo le seguenti direttrici: 

− Cagliari-Sassari; 

− Cagliari-Elmas aeroporto; 

− Sassari-Olbia; 

b) rimodulazione, a decorrere dal 1.2.2015, della linea ferroviaria Sassari-Nulvi da destinare 

esclusivamente a servizi di interesse turistico (Trenino verde), affidando lo svolgimento del 

servizio di trasporto pubblico locale nella medesima tratta alla modalità su gomma. 

c) per la tratta Cagliari-Nuoro dovrà essere approfondita la fattibilità di quanto segue: 

− attestazione degli attuali servizi su gomma nella tratta Cagliari-Nuoro in corrispondenza del 

centro intermodale di Oristano, con conseguente soppressione parziale della tratta su 

gomma Cagliari-Oristano; 

− introduzione, ad integrazione dei titoli di viaggio attualmente in vigore, di ulteriori tipologie 

di titoli integrati che consentano agli utenti l’utilizzo di un unico titolo di viaggio per l’intera 

tratta Cagliari-Nuoro (Cagliari-Oristano da esercire su ferro e Oristano-Nuoro da esercire 

su gomma). 

 

p. Il Direttore Generale  Il Presidente 

Loredana Veramessa  Francesco Pigliaru 

 


