
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERPELLANZA N.173   DATA  04.06.19 

 
CHIARIMENTI SUL TEMPORANEO ACCANTONAMENTO NEGATIVO DA PARTE DELLE MISURE 
STANZIATE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. 
 
Al Presidente della Regione, all'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, e 
all’Assessore regionale per l’economia 
 
premesso che:    
 
 con nota Prot. n. 29367 del 31/05/2019 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, 
Dipartimento delle Infrastrutture, delle Mobilità e dei Trasporti, Servizio 1 – Trasporto Persone, 
avente ad oggetto “fondi regionali per TPL ex l.r. 22 febbraio 2019 n. 1”, è stato comunicato ai 
privati che effettuano il servizio extraurbano e ai Comuni interessati che dal 1 luglio verrà 
congelato il 47 per cento delle risorse a ciò destinate, a causa del mancato accordo con il Governo 
nazionale per dilazionare i 560 milioni di euro di disavanzo regionale su 30 anni; 
  
rilevato che: 
 
 nella nota viene precisato che lo stanziamento complessivo previsto nella legge di stabilità 
regionale 2019 per i servizi di trasporto pubblico locale (cap. 476521), inizialmente pari a 164 
milioni di euro, verrà tagliato di 48 milioni, ponendo in essere quello che, pur chiamandosi 
tecnicamente “temporaneo accantonamento negativo”, sembra piuttosto mascherare un vero e 
proprio taglio alle risorse previste;  
 
 si legge altresì che “in relazione alla denegata evenienza che non intervenga la 
autorizzazione statale alla dilazione della copertura del disavanzo regionale […] questo 
Dipartimento sarà obbligato a operare nei limiti del minor budget di spesa effettivamente 
disponibile […] e ad effettuare la proporzionale contrazione dei corrispettivi per il trasporto 
extraurbano e delle somme da trasferirsi in favore degli Enti locali per l'espletamento dei servizi in 
ambito urbano"; 
 
 la contrazione si applicherà dal primo luglio e sarà pari al 47% dei trasferimenti previsti per 
gli ultimi sei mesi del 2019 sia in favore dei comuni che delle società che garantiscono i 
collegamenti con le aree interne; 
 
 nella nota si invitano altresì le aziende private “a fare pervenire entro il 15 giugno le 
proposte di adeguamento dei programmi di esercizio per il restante periodo di gestione, in misura 
corrispondente alla riduzione finanziaria del 47,333 per cento”, e allo stesso modo si invitano i 
Comuni e le loro aziende municipalizzate di trasporto, a “tenere in debito conto la probabilità della 
sopra menzionata riduzione dei trasferimenti regionali per le attività di propria competenza”; 



 

 

  
  
considerato che: 
 
 l’abnormità del taglio prospetta non solo una contrazione importante dei servizi di 
trasporto pubblico a danno dei cittadini, ma anche la chiusura di gran parte delle aziende che si 
occupano del trasporto pubblico locale, senza considerare che quelle aziende esercenti che 
resisteranno, dovranno necessariamente procedere ad una riduzione del personale; 
 
 si tratta di un'azione unilaterale, non concordata e immotivata, che penalizzerà in maniera 
drastica il trasporto pubblico delle maggiori città siciliane, tra le quali Catania, Messina e 
soprattutto Palermo dove, stando ai conti che stanno circolando, tale iniziativa comporterà un 
taglio per Amat di sette milioni (su 34) a partire dal primo luglio, con un preavviso di appena un 
mese;  
 la tempistica del provvedimento rischia di compromette definitivamente la 
programmazione di molti Comuni circa i servizi estivi integrativi, come le navette gratuite per le 
borgate marinare; 
 
 appare inoltre inaccettabile che l’Assessore proceda ad un congelamento di risorse così 
ingente senza coinvolgere minimamente le ditte esercenti il servizio di trasporto pubblico, i Comuni 
interessati, i rappresentanti sindacali dei lavoratori nonché i comitati degli utenti, e soprattutto 
senza tener conto dei prevedibili disastri che tale variazione di bilancio comporterebbe nell’intero 
settore del trasporto pubblico; 
 
per sapere: 
 
 se non intendano procedere con urgenza alla revoca per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse della nota in oggetto; 
 
  se non intendano convocare urgentemente un tavolo Stato-Regione-Enti locali, per 
approfondire le gravi ricadute negative che subiranno i comuni interessati e individuare soluzioni 
alternative ad un taglio così drastico. 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                                                 

 


