Lamezia Terme, lì

16 novembre 2012

Alle Prefetture di:
Catanzaro
Cosenza
Reggio Calabria
Vibo Valentia
Crotone

Fax 0961.889666
Fax: 0984.8980666
Fax: 0965.411345
Fax: 0963.965666
Fax: 0962.6636666

Alla Commissione di Garanzia Fax 06.94539680
All’Osservatorio sugli Scioperi nei Trasporti Fax 06.44234159
Alla Regione Calabria
Assessorato ai Trasporti Fax 0961.856334
Spett.le ASSTRA Calabria Fax 0961.795556
Spett.le ANAV Calabria Fax 0983.565411
Alle Società Consortili a r.l.
COMETRA
ADM
TRC
TRINCAL
SCAR
Consorzio Autolinee 2

Fax 0984.399246
Fax 0983.565411
Fax 0984.21126
Fax 0965.620120
Fax 0965.641683
Fax 0984.401468

Oggetto: proclamazione di 4 ore di sciopero per giorno 12 gennaio 2013 di tutti gli Operatori di
esercizio dipendenti delle Società Consortili esercenti trasporto pubblico locale in Calabria.

A causa delle mancate convocazioni alle procedure di raffreddamento previste dalla L. 146/1990
come modificata dalla L. 83/2000, attivate con ns. note del 27 settembre 2012 e 17 ottobre 2012, la
scrivente, nello stigmatizzare tale comportamento lesivo delle leggi che impongono nella
regolamentazione le procedure di raffreddamento obbligatorio, comunica che, perdurando lo stato di
incertezza legislativa determinato dalle mancate autorizzazioni al trasporto dei viaggiatori in piedi nei
servizi di trasporto pubblico extraurbani su gomma su tutto il territorio calabrese, gli Operatori di
esercizio tutti che svolgono servizio nelle aziende di tpl associate alle Società Consortili della Calabria
si asterranno dal lavoro con un’azione di sciopero.
Pertanto, viene proclamata una prima azione di sciopero di 4 ore di tutti gli Operatori di
esercizio che svolgono servizio nelle aziende associate alle Società Consortili della Calabria per giorno
12 gennaio 2013 dalle ore 11.00 alle ore 15.00.
Distinti saluti.
Per il Coordinamento Regionale USB/Trasporti
Enrico Turco

USB lavoro privato - Federazione Regionale della Calabria
Via L. da Vinci, 10 – 88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. 0968.442551 – Fax 0968.1951229 e-mail calabria@usb.it

Lamezia Terme, lì 17 ottobre 2012

A S.E. il Prefetto di
Catanzaro Fax 0961.889666
Alla Commissione di Garanzia Fax 06.94539680
All’Osservatorio sugli Scioperi nei Trasporti Fax 06.44234159
Alla Regione Calabria
Assessorato ai Trasporti Fax 0961.856334
Spett.le ASSTRA Calabria Fax 0961.795556
Spett.le ANAV Calabria Fax 0983.565411
Alle Società Consortili a r.l.
COMETRA
ADM
TRC
TRINCAL
SCAR
Consorzio Autolinee 2

Fax 0984.399246
Fax 0983.565411
Fax 0984.21126
Fax 0965.620120
Fax 0965.641683
Fax 0984.401468

Oggetto: apertura della seconda fase delle procedure di raffreddamento previste dalla L.146/1990 come
modificata dalla L. 83/2000, per mancata convocazione per chiarimenti richiesti in merito alla mancata
autorizzazione della Regione Calabria al trasporto di viaggiatori in piedi nei servizi su gomma del Tpl
extraurbano.

In data 27 settembre 2012, la scrivente inviava nota alle spettabili in indirizzo per denunciare la
mancata autorizzazione al trasporto di viaggiatori in piedi nei servizi di trasporto pubblico extraurbani
su gomma su tutto il territorio calabrese.
Insieme alla richiesta di convocazione si comunicava e si segnalava per conoscenza alla
Commissione di garanzia e all’Osservatorio sugli scioperi nei trasporti che venivano attivate le
procedure di raffreddamento previste dalla legge 146/1990 come modificata dalla L. 83/2000.
Si duole constatare che da nessuna delle parti in indirizzo è pervenuto riscontro alla nota e alla
richiesta di convocazione, disattendendo a quanto imposto dalle leggi 146/1990 e 83/2000.
Con la presente si segnala a S.E. il Prefetto di Catanzaro, quale coordinatore dei Prefetti delle
cinque provincie calabresi, dell’attivazione della seconda fase delle procedure di raffreddamento
previste dalla Legge 146/1990 come modificata dalla L. 83/2000.
Distinti saluti.
Per il Coordinamento Regionale USB/Trasporti
Enrico Turco

USB lavoro privato - Federazione Regionale della Calabria
Via L. da Vinci, 10 – 88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. 0968.442551 – Fax 0968.1951229 e-mail calabria@usb.it

Lamezia Terme, lì 27 settembre 2012
A S.E. il Prefetto di Catanzaro
Fax: 0961.889666

Alla Regione Calabria
Assessorato ai Trasporti Fax: 0961.856334
Alle Società Consortili a r.l.:
COMETRA Fax: 0984.399246
ADM Fax: 0983.565411

TRC Fax: 0984.21126
TRINCAL Fax: 0965.620120
SCAR Fax: 0965.641683
Consorzio Autolinee 2 Fax: 0984401468
Alla Commissione di Garanzia Fax: 06.94539680
All’Osservatorio sugli Scioperi nei
Trasporti Fax: 06.44234159
Spett.le ASSTRA Calabria Fax: 0961/795556
Spett.le ANAV Calabria Fax: 0983/565411

Oggetto: mancata autorizzazione al trasporto di viaggiatori in piedi nei servizi su gomma del Tpl
extraurbano.

Come è noto, i tagli ai servizi di trasporto pubblico locale che il Governo Regionale insieme al
Dipartimento Trasporti della Regione Calabria hanno disposto con le delibere DGR 147, 192 e 346, e la
crescita delle difficoltà economiche delle famiglie calabresi alle prese anche con l’aumento del prezzo del
gasolio da trazione, stanno determinando sugli autobus in servizio di linea extraurbano un sovraffollamento
rispetto alla capacità di trasporto prevista nelle pianificazioni delle citate DGR.
Considerato che, la scrivente Organizzazione sindacale denunciava ai cinque i Prefetti della Calabria
che su tutti gli autobus facenti servizio di trasporto pubblico extraurbano circolanti in Calabria mancava
l’autorizzazione al trasporto dei viaggiatori in piedi secondo quanto previsto dalle carte di circolazione e dal
Codice della Strada;

USB lavoro privato - Federazione Regionale della Calabria
Via L. da Vinci, 10 – 88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. 0968.442551 – Fax 0968.1951229 e-mail calabria@usb.it

Considerato che, con nota Prot. N.23051/14.6/Gab dell’08 maggio 2012 l’Ufficio Territoriale del
Governo di Cosenza ha comunicato alla scrivente di avere interpellato il Dipartimento N.9 - Settore 4 Trasporto Pubblico Locale - della Regione Calabria che gli ha testualmente riferito: “per prassi da ritenersi
fino a oggi consolidata, non sono state rilasciate autorizzazione al trasporto di viaggiatori in piedi su
autobus adibiti al trasporto pubblico di tipo extraurbano, pur non escludendo che, seppure in numero assai
limitato, in tempi passati possano esserne state rilasciate” e ancora “la ben nota ristrettezza delle risorse
economiche sta imponendo una rivisitazione, in termini riduttivi, dei diversi programmi d'esercizio e risulta
difficile ipotizzare che laddove la domanda di trasporto da soddisfare superi di poco il numero di posti
seduti, ed il servizio sia riferito a tratti di strada la cui velocità sia limitata e la lunghezza della linea o della
tratta contenuta entro predeterminati valori, su richiesta del soggetto gestore, possa autorizzarsi il trasporto
in piedi, ovviamente entro i limiti del valore ammissibile e riportato sul documento di circolazione”, e che il
Dirigente del Settore sopra citato riferiva, infine, che in ordine a quanto sopra comunicato erano comunque
in corso le opportune verifiche e valutazioni non escludendo, al riguardo, uno specifico incontro di
approfondimento con le OO.SS;
tenuto conto:
che il trasporto di persone in piedi ormai accade non più in modo occasionale, né tantomeno in
numero assai limitato;
che a distanza di quattro mesi dalla nostra denuncia non si è avuta nessuna convocazione in merito;
che da più tempo esiste questo problema se si pensa che il Dipartimento non avendo certezze ha
parlato di “tempi passati”;
che a tutt’oggi gli autobus adibiti al trasporto pubblico di tipo extraurbano circolanti per le strade
della Calabria sono ancora privi di detta autorizzazione;
rilevata a questo punto la necessità di tutelare gli addetti alla guida degli autobus di linea in caso di
utenti trasportati in piedi in assenza della necessaria autorizzazione:
con la presente, al fine di garantire il corretto espletamento del servizio in riferimento al trasporto
pubblico di persone, si richiede un incontro per la risoluzione del problema proclamando nel contempo lo
stato di agitazione del personale addetto alla guida delle aziende di Tpl componenti i sei Consorzi calabresi e
l’attivazione delle procedure di raffreddamento previste dalla L. 146/1990 e s.s.m. e i..
Distinti saluti.

Per il Coordinamento Regionale USB/Trasporti
Enrico Turco

USB lavoro privato - Federazione Regionale della Calabria
Via L. da Vinci, 10 – 88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. 0968.442551 – Fax 0968.1951229 e-mail calabria@usb.it

Lamezia Terme, lì 14 marzo 2012
Alle SS.EE. i Prefetti di:

Catanzaro
Reggio Calabria
Cosenza
Crotone
Vibo Valentia

Fax: 0961/889666
Fax: 0965/411345
Fax: 0984/8980666
Fax: 0962/6636666
Fax: 0963/965666

p.c.

Regione Calabria
Assessorato ai Trasporti Fax: 0961/856334
ASSTRA Calabria Fax: 0961/795556
ANAV Calabria Fax: 0983/565411
Oggetto: richiesta incontro su problematica mancata autorizzazione per viaggiatori trasportati in
piedi sugli autobus in servizio di Tpl extraurbano.
Il 29 settembre 2011, con la nota allegata, la scrivente Organizzazione sindacale denunciava che su
tutti gli autobus facenti servizio di trasporto pubblico extraurbano circolanti in Calabria, mancava
l’autorizzazione al trasporto dei viaggiatori in piedi secondo quanto previsto dalle carte di circolazione.
Tenuto conto che a tutt’oggi gli autobus sono ancora privi di detta autorizzazione;
Considerato che a causa del continuo rincaro del costo del gasolio per trazione vi è un aumento dei
viaggiatori fruitori del servizio pubblico;
Preso atto che la politica di riduzione delle risorse disponibili nel settore dei trasporti pubblici ha
come conseguenza la riduzione del numero delle corse;
Visto il Decreto Ministeriale 18/04/1977 "Caratteristiche costruttive degli autobus" che classifica
l'autobus interurbano come "veicolo attrezzato per i trasporti interurbani che non richiede spazi
specificatamente destinati a passeggeri in piedi. E’ consentito peraltro il trasporto su brevi percorsi di
passeggeri in piedi, nel corridoio di circolazione.";
Visto che la circolare del Ministero dei Trasporti n. 37 del 28/04/1980 al punto 2) precisa che
l'Autorità concedente rilascia una apposita dichiarazione, che dovrà accompagnare la carta di circolazione
con la quale si autorizza il trasporto di passeggeri in piedi solo per brevi percorsi e lungo il corridoio di
circolazione limitatamente ai tratti di linea e fino al numero massimo di persone fissato in sede di
omologazione del veicolo stesso;
Preso atto che, a conferma dei rischi a cui possono andare incontro i viaggiatori che utilizzano
autobus interurbani, la Direttiva Europea n. 98/14 CEE recepita con D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 31/8/98 e successivi aggiornamenti, stabilisce addirittura che ogni sedile dei nuovi autobus
costruiti a partire dai 1° ottobre 2000 deve essere dotato di cinture di sicurezza;
Rilevata a questo punto la necessità di tutelare gli addetti alla guida degli autobus di linea in caso di
utenti trasportati in piedi in assenza della necessaria autorizzazione, con la presente, al fine di garantire il
corretto espletamento del servizio in riferimento al trasporto pubblico di persone, si richiede un incontro per
la risoluzione del problema.
Distinti saluti.
Per il Coordinamento Regionale USB/Trasporti
Enrico Turco

USB lavoro privato - Federazione Regionale della Calabria
Via L. da Vinci, 10 – 88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. 0968.442551 – Fax 0968.1951229 e-mail calabria@usb.it

Spett.li Prefetture di
Catanzaro, Cosenza, Crotone,
Reggio Calabria, Vibo Valentia.
Loro Sedi
Spett.le
Regione Calabria
Assessorato ai Trasporti
Catanzaro
Fax 0961.856334
p.c.

Spett.le
ASSTRA
Fax 06.68603555
Spett.le
ANAV
Fax 06.4821204

Spett.li
Organi di Stampa
Loro Sedi

Oggetto: Denuncia mancata autorizzazione per viaggiatori trasportati in piedi sugli autobus in
servizio di Tpl extraurbano.

I tagli ai servizi di Trasporto Pubblico Locale imposti ad inizio di anno 2011 dalla Regione
Calabria, hanno avuto come effetto anche la contrazione del servizio con il conseguente
sovraffollamento di viaggiatori sugli autobus in regolare servizio di linea.
Considerato che giornalmente pervengono alla scrivente segnalazioni e lagnanze in merito da tutto
il territorio calabrese per mancanza di corse di sussidio ed il conseguente trasporto di passeggeri in
piedi;
Considerato che l’autorizzazione per il trasporto di viaggiatori in piedi sugli autobus interurbani
adibiti ai servizi di linea è rilasciata dall’Ente affidante dei servizi medesimi, con annotazione sul
documento integrativo alla carta di circolazione per il numero massimo dei viaggiatori in piedi
previsto dalla carta stessa;
Considerato che, a norma dell’art. 171 del Codice della Strada, il trasporto dei viaggiatori in piedi è
consentito solo in “zona urbana” e che la definizione di “zona urbana” compete all’Ente che rilascia
l’autorizzazione, il quale, tenuto conto delle caratteristiche della zona in cui transita l’autolinea,
USB lavoro privato - Federazione Regionale della Calabria
Via L. da Vinci, 10 – 88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. 0968.442551 – Fax 0968.1951229 e-mail calabria@usb.it

prescriverà su quali tratte sono ammessi i passeggeri in piedi e su quali no;
Tenuto conto che la Regione Calabria è sicuramente a conoscenza del fenomeno diffuso del
trasporto dei viaggiatori in piedi sugli autobus, oggetto tra l’altro, di continue lamentele da parte di
numerosi sindaci ed utenti, sia attraverso gli organi di stampa che con formali comunicazioni alle
imprese esercenti;
Con la presente si denuncia, alle spettabili autorità in indirizzo, che, nessun autobus adibito ai
servizi interurbani di trasporto pubblico locale in circolazione sulle strade della Regione Calabria è
in possesso, allegata alla carta di circolazione, dell’autorizzazione al trasporto dei viaggiatori in
piedi.
Nel contempo si invita, per quanto di competenza, alla massima vigilanza sulla corretta
applicazione delle norme e delle leggi vigenti riguardanti il trasporto delle persone, al fine di
garantirne la sicurezza.
Distinti saluti.

Lamezia Terme, lì 29 settembre 2011
Per il Coordinamento Regionale USB Trasporti
Enrico Turco

USB lavoro privato - Federazione Regionale della Calabria
Via L. da Vinci, 10 – 88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. 0968.442551 – Fax 0968.1951229 e-mail calabria@usb.it

SINDACATO UNITARIO LAVORATORI TRASPORTI
Segreteria Regionale della Calabria
via Alberico Talarico, 7 – 87100 Cosenza TEL/FAX 0984 79.55.31
e-mail: segr.reg.calabria@sult.it sito: www.sult.it

Spett.le
Assessorato Regionale ai Trasporti
REGIONE CALABRIA
Catanzaro

Spett.le
Amministratore Unico
FERROVIE della CALABRIA S.r.l.
Catanzaro

Oggetto: sollecito risposta

Spettabili in indirizzo,
in riferimento alla nota inviatavi dalla scrivente il 01 Ottobre 2004, avente all’oggetto “trasporto
viaggiatori in piedi sugli autobus delle Ferrovie della Calabria” e che si allega, con la presente stiamo a
sollecitare un cortese riscontro.
Atteso che la mancata osservanza del codice della strada comporta per i soggetti obbligati a delle
responsabilità previste dalle leggi di riferimento, mancanze punite nei modi e nei gradi differenti, si
sollecita un VS competente intervento per sanare eventuali mancanze.
Distinti saluti.

Cosenza, 12 Novembre 2004

Enrico Turco
Segretario Regionale SULT

USB lavoro privato - Federazione Regionale della Calabria
Via L. da Vinci, 10 – 88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. 0968.442551 – Fax 0968.1951229 e-mail calabria@usb.it

SINDACATO UNITARIO LAVORATORI TRASPORTI
Segreteria Regionale della Calabria
via Alberico Talarico, 7 – 87100 Cosenza TEL/FAX 0984 79.55.31
e-mail: segr.reg.calabria@sult.it sito: www.sult.it

Spettabile
Amministratore Unico
FERROVIE della CALABRIA S.r.l.
Catanzaro
Spettabile
Assessorato Regionale ai Trasporti
REGIONE CALABRIA
Catanzaro

Oggetto: trasporto viaggiatori in piedi sugli autobus delle FdC.

Spettabili in indirizzo,
a causa dei sempre più frequenti, e doverosi, controlli da parte degli organi di Polizia Stradale e di quelli
ufficialmente preposti, per verificare l’esattezza dei documenti custoditi sugli autobus preposti
all’esercizio del servizio di pubblico trasporto, emerge la necessità, per la scrivente a patrocinio dei suoi
associati, di conoscere la validità della delibera n° 12 del 13 Luglio 1998 a firma dell’allora
Amministratore Unico delle Ferrovie della Calabria, posto che sui libretti di circolazione degli autobus
esiste la dicitura che è ammesso il trasporto dei viaggiatori in piedi nelle tratte e nel numero consentito
che l’organo concedente stabilirà su un foglio a parte allegato al libretto di circolazione dell’autobus.
Sicuri di una vostra celere risposta, si coglie l’occasione per inviare i più cordiali saluti.

Cosenza, 01 Ottobre 2004

Enrico Turco
Segretario Regionale SULT

USB lavoro privato - Federazione Regionale della Calabria
Via L. da Vinci, 10 – 88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. 0968.442551 – Fax 0968.1951229 e-mail calabria@usb.it

