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Alla cortese attenzione: 
Presidente del Consiglio Regionale 

Dott. Mario Pietracupa 
Via IV Novembre, 87 

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. 
 
Premesso che la Giunta Regionale con Delibera n. 519 dell’8.08.2012 ha riconosciuto di avere un 
debito nei confronti delle società esercenti trasporto pubblico locale su gomma pari a 26 milioni di 
euro, chiedendo alle banche creditrici di dilazionare la restituzione di queste somme in quattro anni 
con interessi maggiorati del 4%, impegnandosi ad appostare in bilancio 6,5 milioni di euro in più 
ogni anno per fronteggiare tale emergenza; ed allegando alla Delibera 519/2012 l’elenco delle 
banche coinvolte ed il parere del Prof. Umberto Colalillo; 
 
Considerato che alcune banche non hanno aderito alla proposta con conseguente slittamento della 
soluzione strutturale del problema e connesso contenzioso legale (nota Direzione Area IV Prot. n. 
5432); 
 
Verificato che nel corso dell’audizione in Commissione Trasporti del 28.09.2012 l’Assessore al 
Bilancio, pur dichiarandosi fiducioso, ha comunicato che tale accantonamento finanziario di 26 
milioni di euro, anche in caso di accordo con le società di trasporto su gomma, potrebbe essere 
confermato solo in caso di positiva conclusione della gara di assegnazione del servizio su cui 
pendono varie interrogazioni di altri consiglieri; 
 
Tenuto presente che le intese siglate dalla Regione Molise con i sindacati del settore il 6.09.2012 e 
con le imprese interessate il 10.09.2012, presuppongono la disponibilità delle stesse a riconoscere 
spettanze pregresse, buoni pasto e altri emolumenti ai dipendenti, ma si attendono il pagamento di 
crediti per 783 mila Km aggiuntivi per periodo d’anno da parte della stessa Regione; 
 
Accertato che nella medesima audizione del 28.09.2012 in Commissione Trasporti, l’Assessore 
Vitagliano ha confermato tale eventuale pagamento alle società collegandolo alla disdetta e 
rivisitazione dell’attuale Contratto di Servizio con le Ferrovie dello Stato per ridurre i 17 milioni di 
euro annui; 
 
Acquisito dalla stampa locale che è stato disposto il licenziamento di un autoferrotranviere da parte 
di un’importante società di trasporto su gomma per ragioni non meglio conosciute; 
 

CHIEDO 
 

1. di sapere se e quando si completerà la gara per l’assegnazione del servizio di trasporto su 
gomma in Molise; 
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2. di conoscere se e dove saranno reperiti i 26 milioni di euro e l’equivalente del debito per i 

783 mila Km in più in favore delle società in caso di conferma dell’indisponibilità delle 
banche a raggiungere un’intesa sulla dilazione di pagamento in quattro anni; 

 
3. di essere informato su dove e come saranno reperiti i finanziamenti per liquidare i debiti 

arretrati del trasporto su gomma in caso di mancata adesione di Trenitalia – Ferrovie dello 
Stato alla riduzione dei 17 milioni annui dovuti per il Contratto di Servizio; 

 
4. di sapere quali iniziative intende assumere la Regione Molise circa il rispetto delle norme 

legislative, contrattuali e regolamentari presso le aziende di trasporto su gomma e se ritiene 
opportuno acquisire informazioni sul licenziamento intimato ad un autoferrotranviere. 

 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 29 settembre 2012  
 

Michele Petraroia 
 
 
 
 
         

       
 
      
 
         
 
 
 

 
 


