
 Interrogazione n. 142 
presentata in data 11 marzo 2016 

a iniziativa del Consigliere Rapa 
“Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale – Art. 14 della Legge Regionale n. 16 del 13 
aprile 2015” 
a risposta orale urgente 
 
 
 
 
 
 
Premesso: 
- che l’art. 14 della Legge regionale n. 16 del 13 aprile 2015 ha istituito l’Agenzia regionale per il 
trasporto pubblico locale; 
- che i compiti attribuiti dalla suddetta legge all’Agenzia per il TPL sono di primario interesse per 
la realizzazione di una compiuta politica regionale dei trasporti passeggeri; 
- che l’Agenzia è costituita nella forma di società di capitali a responsabilità limitata a 
partecipazione totale della Regione; 
- che la Regione svolge sull’Agenzia un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie 
strutture; 
- che l’Agenzia è amministrata da un amministratore unico, nominato dalla Giunta regionale; 
- che l’Agenzia si avvale di personale regionale trasferito. Il rapporto di lavoro del personale 
dell’Agenzia è disciplinato dal contratto collettivo di settore; 
- che nell’esercizio della propria attività l’Agenzia si avvale altresì delle strutture organizzative 
della Giunta regionale e in particolare del patrocinio e della consulenza dell’Avvocatura regionale; 
- che, pertanto, l’Agenzia non comporterà alcun incremento di costi per la Regione Marche; 
 
Rilevato: 
- che il comma quattro dispone: “La Giunta regionale, nel rispetto della normativa in materia di 
società a partecipazione pubblica, nel termine perentorio di centoventi giorni dalla entrata in vigore 
di questa legge, è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione dell’Agenzia”; 
 
Considerato: 
- che il termine per la costituzione dell’Agenzia è scaduto il 12 agosto 2015; 
 
 
tutto ciò premesso il sottoscritto consigliere regionale,  
 
 
 

INTERROGA  
 
 
 

il Presidente della Giunta per sapere: 
 

 
1) quali sono i motivi che hanno comportato un così ampio ritardo alla costituzione dell’ Agenzia 

regionale per il trasporto pubblico locale; 
2) se intende procedere alla costituzione dell’ Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale; 
3) i tempi entro i quali verrà costituita l'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale . 




