
 Interrogazione n. 1006 
presentata in data 26 marzo 2008 
a iniziativa dei Consiglieri Cesaroni, Brini, Tiberi, Giannotti, Capponi, Ciriaci, Santori 
“Ripristino agevolazioni tariffarie su autoservizi regionali e locali” 
a risposta orale 

I sottoscritti Consiglieri regionali, 
Premesso: 
che in data 27 dicembre 2007 con la delibera n. 1585 la Giunta regionale ha apportato 

modifiche ed integrazioni dei criteri e modalità di concessione dei benefici contenuti nella delibera 
n. 1021 del 18 settembre 2006,  “Agevolazioni tariffarie sugli autoservizi di TPL regionale e 
locale”; 

che la delibera suddetta modifica il punto 3 (Individuazione degli aventi diritto alla circolazione 
agevolata sui mezzi del TPL su gomma e su ferrovia) della delibera della Giunta regionale 
n. 1021 del 18 settembre 2006 aggiungendo varie categorie di invalidità (civile, lavoro e di guerra, 
indicate espressamente al punto 3.1.a2); 

che la concessione dei benefici a favore degli invalidi di guerra e di servizio viene estesa solo 
dalla prima alla quinta categoria escludendo in modo iniquo le successive sesta, settima ed 
ottava; 

INTERROGANO 

il Presidente della Giunta per conoscere: 
1) i motivi per i quali le categorie sesta, settima ed ottava degli invalidi di guerra e di servizio che 

a differenza delle altre (dalla prima alla quinta categoria) sono state escluse dalla concessione 
prevista, tenendo presente che si tratta per le Marche di un numero esiguo che dovrebbe 
beneficiarne (meno di 500 unità), in diminuzione per fine naturale considerando l’età (ormai 
tutti al disopra degli 85 anni) e dunque da non considerare alla stregua di altre categorie di 
invalidi sempre in aumento; 

2) se il mancato provvedimento di lasciare ai Mutilati ed Invalidi di guerra (dalla sesta alla ottava 
categoria) la precedente disposizione, sia frutto di una mera dimenticanza, tenuto presente il 
contributo di sacrificio e di sangue offerto per il bene della Patria e la Sua rinascita democrati-
ca, che li ha resi sofferenti a vita da moltissimo tempo. 


