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COMUNICATO STAMPA 

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: QUESTA MATTINA INCONTRO IN 

REGIONE/ NOTA DEL PRESIDENTE DI ANCI UMBRIA, DE REBOTTI 

 “Superare la delibera di giunta regionale n.632 del 7 maggio 2019 (sicuramente dal comma 1 a 6 

compresi) ufficializzando l’atto con una comunicazione scritta ai Comuni da parte della Regione; 

individuazione di punti comuni d’azione; rivisitazione di tutto il sistema del trasporto pubblico locale, e 

non solo quello su gomma, perché nella razionalizzazione si utilizzi tutta la tastiera e perché il sacrificio 

chiesto ai cittadini sia equamente distribuito; programmazione, fin da ora, del trasporto pubblico locale a 

partire dal prossimo 11 Settembre”: sono questi, in sintesi, gli impegni chiesti alla Regione Umbria sulla 

questione relativa alla riorganizzazione, a partire dal primo stralcio previsto per il periodo Luglio-

Settembre, del trasporto pubblico locale, da parte della delegazione rappresentata dal presidente di Anci 

Umbria, Francesco De Rebotti e dai sindaci presenti all’incontro, avvenuto, questa mattina, nella sede 

della Regione di Piazza Partigiani, con l’assessore regionale alla mobilità, Giuseppe Chianella.  

Il presidente De Rebotti, nel prendere atto delle “difficoltà economiche inerenti al settore del trasporto 

pubblico locale” e, dunque, “della necessità di intervenire”, oltre che della volontà della Regione a 

“investire ulteriori e importanti risorse”, ha nuovamente ribadito (come già affermato nel corso del 

precedente incontro del 20 Luglio), a nome dei Comuni umbri, la “disponibilità a valutare la possibilità 

di provvedere alla riorganizzazione del trasporto pubblico locale su gomma per il periodo Luglio-

Settembre, a fronte del superamento della delibera n. 632 e di una riorganizzazione complessiva del 

sistema. Pieno sostegno anche all’ipotesi di trasformazione in agenzia regionale, ma in tempi molto 

rapidi”. All’assessore regionale è stato anche consegnato da parte del presidente De Rebotti, un 

documento tecnico di valutazione sull’Iva richiesta ai Comuni, come riportato in delibera regionale. Il 

documento è frutto di una riunione fra una rappresentanza di dirigenti e tecnici dei Comuni che avevano 

ricevuto il mandato di Anci Umbria e dei sindaci presenti alla prima riunione del 20 giugno scorso. Il 

documento sarà oggetto di ulteriore e successivo confronto con la Regione. 

Perugia, 26 giugno 2019 
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