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Alla cortese attenzione: 
Assessore Regionale al Bilancio 

Dott. Gianfranco Vitagliano 
Via Genova, 11 

86100 Campobasso 
 

p.c. 
Ufficio Territoriale del Governo 

Piazza G. Pepe, 24 
86100 Campobasso 

 
Direzione Regionale del Lavoro 

Via XXIV Maggio, 199 
86100 Campobasso 

 
Corte dei Conti – 

 Sezione Giurisdizionale del Molise 
Via Garibaldi 

86100 Campobasso 
 

Assessore Regionale ai Trasporti 
Ing. Luigi Velardi 

Via Sant’Antonio Abate, 236 
86100 Campobasso 

 
 

Oggetto: Interpellanza con risposta scritta ed orale all’Assessore Regionale ai Trasporti, Luigi 
Velardi, e all’Assessore Regionale al Bilancio, Gianfranco Vitagliano, sul Trasporto Pubblico 
Locale. Sollecito. 
 
Con l’allegata nota del 29.11.2012 l’Assessore ai Trasporti ha riscontrato l’interpellanza sulla 
vertenza del Trasporto Pubblico su Gomma rimandando le questioni più stringenti di carattere 
finanziario al competente Assessore al Bilancio, da me coinvolto sia nell’interrogazione che nel 
sollecito inoltrato il 21 novembre scorso. 
Basta leggere la comunicazione dell’ATM del 12 novembre in cui si preannuncia la sospensione di 
diversi collegamenti dal 3 dicembre e la risoluzione contrattuale di 56 autoferrotranvieri per 
rendersi conto che la vertenza è lontana da ogni composizione, come evidenziano anche le 
organizzazioni sindacali di settore che si sono rivolte al Prefetto di Campobasso e a diversi Organi 
della Regione Molise tra cui la Commissione Lavoro. 
Allego le note del 12.11.2012 e del 20.11.2012 a conferma dell’insostenibilità di un contenzioso 
sulla gestione di un servizio pubblico che è stato oggetto il 26 novembre scorso di una 
manifestazione dell’Associazione CITTADINANZATTIVA che ha raccolto poco meno di mille 
firme di viaggiatori, pendolari e studenti che esprimono solidarietà e sostegno ai lavoratori 
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dell’ATM e sollecitano la Regione Molise a dirimere una volta per tutte una contrapposizione 
dannosa, incomprensibile e inammissibile. 
Per gli aspetti di natura finanziaria di Sua competenza ricordo il credito vantato dalle n. 28 aziende 
del settore per un importo pari a 26 milioni di euro che non è chiaro come sarà restituito dalla 
Regione Molise nella quota capitale più interessi a cui andranno aggiunte le commissioni bancarie 
dei diversi istituti di credito coinvolti. 
Sussiste inoltre la questione delle percorrenze aggiuntive oggetto di contenzioso con le aziende e 
sulle quali bisogna chiarire il diritto o meno delle stesse a rivendicare altri fondi della Regione 
Molise per milioni di euro. 
Da ultimo, in vista dell’approntamento del Bilancio di Previsione 2013, andranno accertate e portate 
a soluzione in termini di cassa e di competenza le poste da iscrivere tra 26 milioni di euro di debito 
nel TPL, il debito eventuale per le percorrenze effettuate e non riconosciute e la dotazione annua 
pari a poco meno di 24 milioni di euro, salvo conclusione della gara per l’affidamento del servizio 
che definirà tutte le percorrenze obbligatorie, ogni collegamento e relativi diritti e doveri delle parti. 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 1° dicembre 2012  
 

Michele Petraroia 
 

 
 
 
 
         

       
 
      
 
         
 
 
 

 
 


