
qqqqq Interrogazione n. 283
presentata in data 26 settembre 2016
a iniziativa del Consigliere Marcozzi
“Tariffe agevolate dei titoli di viaggio”
a risposta orale urgente

Premesso che:
- lo scorso 13 settembre la società per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale, urba-

no ed extraurbano, nel territorio della Provincia di Fermo, ha comunicato agli utenti di aver
sospeso l’emissione di titoli di viaggio a tariffa agevolata;

- la decisione, secondo la società stessa, è stata frutto dell’esiguità di fondi messi a disposizione
dalla Regione Marche per sostenere la mobilità delle fasce socialmente più deboli;

- l’Assessore regionale ai Trasporti, a seguito della comunicazione della società, ha comunicato
che la Regione avrebbe provveduto, in sede di assestamento di Bilancio 2016, a integrare il
fondo per le agevolazioni tariffarie con ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelle stanziate con
la delibera di Giunta 1010 del 29 agosto 2016.

Considerato che:
- l’Assessore regionale ai Trasporti ha chiesto alla società di assicurare la continuità della vendita

dei titoli di viaggio agevolati sulla base dei criteri stabiliti con delibera di Giunta 101 del 2016;
- la società, a seguito, dell’impegno formale assunto dall’Assessore regionale ai Trasporti di inte-

grare, in sede di assestamento di Bilancio 2016, il fondo per le agevolazioni tariffarie con ulterio-
ri risorse finanziarie, ha riattivato il servizio di vendita dei titoli di viaggio a tariffa agevolata.

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per sapere:
- quali sono le cause che hanno provocato la precarietà finanziaria sulla vendita dei titoli di viaggio

a tariffa agevolata e il deficit di comunicazione verificatosi;
- perché l’Amministrazione regionale non ha informato tempestivamente la società in merito alle

risorse da destinare al fondo per le agevolazioni tariffarie, inducendo la società stessa a annun-
ciarne la sospensione;

- quali garanzie l’Amministrazione può offrire in merito all’integrazione del fondo per le agevolazioni
tariffarie con ulteriori risorse finanziarie in sede di assestamento di Bilancio;

- quali sono i provvedimenti che l’Amministrazione intende adottare per evitare che una situazio-
ne simile, con conseguenti disagi per l’utenza, in particolar modo per quella più disagiata, torni
a verificarsi nuovamente.


