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ATTI VITA’ ISPETTIVA
REU. GEN. N.

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Prot. n. 20/03.10.20 18

Al Presidente della Giunta
Regionale
All’Assessore ai Trasporti
-Loro sedi
Interrogazione a risposta scritta

Oggetto: Disagi Trasporto Pubblico Locale Caserta
I sottoscritti Consiglieri regionali, Vincenzo Viglione e Tommaso Malerba, ai
sensi dell’articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolgono
formale interrogazione per la quale si richiede risposta scritta nei termini di legge,
sulla materia in oggetto.
Premesso che:
a) la CLP spa è affidataria di servizi di trasporto pubblico locale di interesse
regionale, provinciale e comunale, tra cui quelli eserciti dalla fallita società
ACMS che copre tutto il territorio del comune di Caserta e buona parte del
territorio della sua provincia;
b) con delibera n. 36 del 2 febbraio 2016, la Regione, anche all’esito anche di
contenziosi dinanzi al giudice amministrativo, per garantire la continuità di
servizi non interrompibii nel periodo necessario per l’aggiudicazione e il
subentro degli aggiudicatari, stabiliva la prosecuzione fino a due anni degli
affidamenti dei servizi TPL su gomma;
c) con delibera n. 793 del 19 dicembre 2017, la Regione attivava l’indizione di
gara per l’affidamento in concessione dei servizi minimi TPL su gomma del
bacino regionale, stabilendo di awalersi, a tal fine, di ACaMIR quale stazione
appaltante;
considerato che:
a) con determina del Commissario Acamir n. 249 del 22 dicembre 2017 è stata
indetta la gara, mediante procedura ristretta sopra soglia comunitaria, per
l’affidamento in concessione “net cost”, suddiviso in 4 lotti, dei servizi minimi
di trasporto pubblico locale su gomma di interesse regionale
Regione
Campania;
b) con determinazione del Commissario Acamir n. 123 del 12 giugno 2018, era
disposta una ulteriore proroga del termine di presentazione delle domande
di partecipazione per la procedura in oggetto;
—
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atteso che sono pervenute allo scrivente segnalazioni relative alla soppressione
delle corse nelle ore pomeridiane e serali per il servizio di trasporto pubblico su
gomma nel territorio Casera da parte di CLP, che sta arrecando notevoli disagi agli
utenti;
rilevato che:
a) sul tema, lo scrivente aveva già presento interrogazione (reg. gen. 114 del 19
gennaio 2016), evidenziando le criticità inerenti alla gestione del servizio della
CLP;
b) nel riscontrare il predetto atto, la DG competente rappresentava, tra l’altro,
che la società era soggetta a controlli periodici sul rispetto delle condizioni
contrattuali, ivi compreso il programma di esercizio, rappresentando altresì
la pendenza di un procedimento di contestazione di sanzioni per corse non
effettuate e per ulteriori violazioni.
Tutto ciò premesso, considerato, atteso e rilevato
interroga la Giunta regionale al fine di sapere
1. se la soppressione delle corse, da parte della CLP, nelle ore pomeridiane e
serali sia conforme alle condizioni contrattuali e quali iniziative intende
assumere al fine di sopperire a tali disservizi;
2. qual è lo stato di avanzamento della procedura di gara per l’affidamento dei
servizi di trasporto pubblico su gomma, ovvero quali le tempistiche previste
per il subentro dell’aggiudicatario.

F.to
Vincenzo Viglione
Tommaso Malerba

