COMUNE DI ROTA GRECA
PROVINCIA DI COSENZA
Via San Francesco – 87010 – Rota Greca (CS) - Tel. 0984/928879 – fax. 0984/920791

Al Sindaco Comune di
Rota Greca (CS)
Al Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

MOZIONE
PER L’ABOLIZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI UN EURO IN PIU’ PER LA
VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO A BORDO DEI MEZZI PER IL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE.

RILEVATO
Che, Regione Calabria, risulta acclarata all'ultimo posto rispetto alle regioni degli Stati
dell'intera Unione Europea; dove tutti gli indicatori economici e sociali indicano il più
alto tasso di disoccupazione giovanile; con un elevato numero di migrazione di giovani
laureati; con il reddito pro-capite più basso d'Italia; - con un sistema di trasporto
collettivo da terzo mondo, con corridoi ferroviari e aeroporti chiusi e autobus la cui
età media è di 14 anni, che certamente non favorisce lo sviluppo di un territorio che
vive di terziario, servizi, turismo e agroalimentare;
che i finanziamenti che arrivano dal Governo centrale per il TPL, la Regione Calabria
dispone in maniera sistematica e continua la distrarre dei fondi, aggiungendo solo
pochi spiccioli al fine di rendere adeguati i servizi a differenza delle altre Regioni che
arrivano a raddoppiare le risorse.
Una Regione "attenta" ai problemi sociali dei cittadini, dei lavoratori e degli
studenti, non può sottacere al fatto che l'aumento del biglietto acquistato a bordo,
avrà effetto di ricadute economiche negative sulle fasce di popolazioni più deboli
della nostra società – Insomma un’ennesima beffa che ricade sui cittadini -

TENUTO CONTO
Che, con deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 27/04/2017 proposta
dall'assessore Prof Roberto Musmanno, per come previsto dalla L.35 del 31.12.2015,
dall' 1 dicembre 2017 si inizia ad applicare il diritto di riscossione ai cittadini che
acquisteranno a bordo il biglietto;
RILEVATO
Che, a seguito della deliberazione DGR 173/2017 con la quale vengono determinati i
diritti di esazione per coloro che acquisteranno il biglietto a bordo, determinerà nella
fattispecie una maggiorazione di un euro in più sul bus, in alcune fasce chilometriche,
(esempio gli studenti, da Rota Greca a Cosenza e viceversa, che non trovano dove
acquistare il biglietto prima di salire a bordo si troveranno una tariffa che da € 4,60
passa € 5,60) - mentre sul ferrato l'aumento sarà di 2,50€;
RILEVATO ALTRESI’
Che, la maggior parte delle stazioni e postazioni dove acquistare i biglietti per le
autolinee regionali e trasporti ferrati, sono state dismesse, ciò comporta che la
maggiorazione disposta impatta sensibilmente nei confronti dei cittadini, dei
lavoratori e degli studenti, con il solo scopo di realizzare l'incremento dei ricavi da
traffico per i concessionari dei servizi di TPL massacrando le famiglie calabresi.
Tutto ciò indiscriminatamente che non tiene conto se dove il cittadino risiede ci sia
o meno un punto vendita e quindi la possibilità di acquistare il biglietto in tempo
utile per accedere ai servizi.
CONSIDERATO
Che, giornalmente centinaia di cittadini residenti, studenti, giovani, anziani e disabili
si servono dei mezzi di trasporto pubblico locale, che con l’acquisto del biglietto a
bordo determinerebbe un eccessivo ed indiscriminato aumento della tariffa della
tratta, senza possibilità dell’ignaro passeggero possa porvi rimedio;

CONSTATATO
Che, la Regione Calabria, attraverso il bando pubblico “Agevolazioni tariffarie per
servizi di trasporto pubblico locale in favore di soggetti in condizioni di disagio
sociale e economico” intende facilitare lo sviluppo di un sistema regionale di mobilità
più sostenibile attraverso la concessione di agevolazioni per l’acquisto di
abbonamenti, al fine di rendere più agevole l’accesso al TPL per le persone e
famiglie in situazioni di svantaggio, garantire il diritto dei residenti in Calabria ad

usufruire della libera circolazione, rimuovere gli ostacoli logistici e favorire la mobilità
finalizzata ad esigenze di studio o lavoro, attraverso il pagamento del balzello
introdotto dal sistema di TPL grazie alla delibera di DGR 173/2017 annulla e
vanifica le agevolazioni messi in campo dalla Regione Calabria (Ciò che ti viene dato

con una mano, con l'altra ti viene tolto.)

PROPOSTA
Si propone pertanto al Consiglio Comunale la seguente
MOZIONE
IMPEGNA IL SINDACO, LA GIUNTA ed il CONSIGLIO COMUNALE a porre in essere
tutte le iniziative possibili affinché la Giunta Regionale possa revocare la delibera
n° 173 del 27/04/2017 e di favorire una politica che prevede il pagamento di una
tariffa agevolata, nei confronti di soggetti in condizioni di disagio sociale ed economico.
Istituire da subito un tavolo tecnico con i gestori pubblici dei trasporti e con tutti
gli altri soggetti Istituzionali, a livello locale, Provinciale e Regionale; trasmettere la
presente mozione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Giunta
Regionale,

al

Presidente

del

Consiglio

Regionale

per

un

diretto

intervento

nell’istituende tavolo tecnico;

Rota Greca 25 NOVEMBRE 2017

Gruppo Consiliare Misto
Il Consigliere Comunale Piero LUPO

