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SI RISPETTI LA SENTENZA DEL TAR SUL 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA! 
 
Poco meno di mille pendolari, lavoratori e studenti, hanno firmato la petizione di CITTADINANZA 
ATTIVA in cui si esprime solidarietà ai 56 autoferrotranvieri dell'ATM minacciati di licenziamento 
e si sollecitano tutti gli Organi dello Stato e della Regione a fare chiarezza sulle troppe ombre che si 
addensano su un settore che costituisce la seconda voce in negativo del bilancio regionale. 26 
milioni di euro di arretrati da corrispondere alle ditte, contenziosi per 793 mila chilometri di 
percorrenze aggiuntive annue non rimborsate, linee soppresse e collegamenti a rischio con gli 
operai della SEVEL e gli studenti di Venafro costretti a sopportare le conseguenze di un disordine 
istituzionale e di un'atavica ed inconcepibile inadeguatezza amministrativa della Regione Molise.  
7 autisti della società CERELLA che lavorano sulla VASTO-NAPOLI e altre 4 linee hanno ricevuto 
il preavviso di licenziamento che scadrà a fine mese per una scelta imprenditoriale che cancella dei 
collegamenti essenziali per tanti pendolari. E sempre in questi giorni il Giudice del Lavoro ha 
accolto il ricorso di un autoferrotranviere licenziato dall'ATM e ne ha disposto la reintegra 
immediata. In questo contesto giunge la sentenza del TAR che riapre i termini per la gara pubblica 
di assegnazione del servizio per i prossimi sei anni. La Regione Molise rispetti la sentenza della 
magistratura amministrativa, consenta anche ad altro operatore di partecipare alla gara e lasci nelle 
mani della commissione di aggiudicazione e delle società concorrenti di misurarsi tra loro nel 
rispetto dei regolamenti europei e delle leggi in vigore. Intervenga al contrario per verificare le 
modalità con cui viene garantito e a quali condizioni l'esercizio  del servizio di trasporto in questa 
fase di attesa della definizione delle procedure di gara, accerti cosa sta accadendo nelle aziende che 
minacciano di licenziare 56 autisti e in quelle che sopprimono le corse e che hanno già licenziato 7 
lavoratori, si preoccupi dei diritti dei pendolari e costruisca soluzioni concrete con le altre regioni 
interessate per preservare quei collegamenti senza tralasciare il problema dei 26 milioni di euro di 
debiti accumulati nel comparto del trasporto su gomma che non si comprende come possano essere 
stati generati. Per quale motivo solo in Molise quando si parla di bilancio la matematica resta solo 
un opinione? 
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