ANAV
Lombardia

ASSTRA
Lombardia
Egregi Signori
Dott. Alessandro Sorte
Assessore Infrastrutture e Mobilità
Regione Lombardia
Dott. Giuliano Capetti
Infrastrutture e Mobilità
Regione Lombardia
Ing. Aldo Colombo
Direttore Generale Infrastrutture e Mobilità
Regione Lombardia
Ing. Valeria Chinaglia
Responsabile Unità Organizzativa Servizi
e reti per la Mobilità
Regione Lombardia
Dott. Umberto Regalia
Presidente
Agenzia Milano, Monza, Lodi, Pavia
Dott. Luca Tosi
Direttore
Agenzia Milano, Monza, Lodi, Pavia

Milano, 08 febbraio 2017
Prot. n. 1740/PED/neg
A MEZZO E-MAIL

Oggetto: Situazione dell’Agenzia del TPL Milano, Monza, Lodi e Pavia
Facciamo riferimento alle comunicazioni inoltrate da parte della Città Metropolitana ad aziende nostre associate con le quali si precisa che, a motivo sostanzialmente, della mancata (allo stato) assegnazione di risorse destinate ai contratti di servizio e concessioni in essere da parte di Regione
all’Agenzia e della conseguente non avvenuta retrocessione delle risorse in parola dall’Agenzia alla Città Metropolitana, questa non si trova nelle condizioni di erogare alle aziende i corrispettivi
contrattuali.
Le scriventi si trovano a dover prendere atto con molta e fondata preoccupazione di quanto sopra
e non possono che confermare la crescente difficoltà delle aziende operatrici, che peraltro forniscono il servizio dedotto in contratto puntualmente e con regolarità, a mantenere gli standard contrattuali ove i corrispettivi non siano puntualmente erogati.
E’ infatti noto che, in particolare nella precaria e per molti versi drammatica situazione di precario
equilibrio in cui versano le imprese a seguito dei tagli e delle razionalizzazioni succedutesi nel
tempo, ogni ulteriore criticità aggiunta mette a rischio il risultato di tanti sforzi e il compimento di
specifici impegni che riguardano in primis stipendi, fornitori gasolio ed istituto previdenziale e, subito dopo, altri adempimenti a necessario corollario, ma certo non meno importanti nella logica del
sistema imprenditoriale del trasporto pubblico.
Francamente imbarazza dover scegliere i pagamenti di quali voci sospendere per primi da parte di
gestioni che, a causa di condizioni obiettive a loro non imputabili, non sono più nelle condizioni di
aumentare il ricorso al mezzo bancario.
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Le scriventi Associazioni, agendo in nome e per conto delle aziende coinvolte in questa spiacevole
e molto critica contingenza, comunicano che le aziende medesime
chiedono
che i destinatari in indirizzo operino senza ritardo per realizzare, con le modalità che riterranno più
efficaci, una situazione anche di transizione, ma in ogni caso in grado di garantire, per il tramite
della puntualità nei comportamenti contrattuali da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti, la stabilità dei contratti e delle concessioni in essere;
declinano
fin d’ora qualsiasi responsabilità a carico delle aziende per inefficienze o disservizi che conseguissero a mancati/ritardati pagamenti di obblighi di competenza aziendale intervenuti dopo il mancato/ritardato pagamento della rata di risorse di gennaio 2017 (comprese penali di cui alla disciplina
contrattuale);
si riservano
di chiedere il risarcimento di tutti i danni che loro derivassero dal ritardato pagamento, come da
scadenze in essere, delle risorse in parola spettanti e di darne trasparente informativa ai viaggiatori, alle parti interessate tutte ed alla stampa.
Le scriventi Associazioni rimangono ovviamente a disposizione per tutto quanto di loro competenza e, in particolare, in attesa di conoscere, se del caso anche in una specifica riunione, le determinazioni che i destinatari in indirizzo avranno ritenuto di assumere allo scopo di scongiurare i pericoli sopra indicati.
Con i migliori saluti.
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