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INTERROGAZIONE  A RISPOSTA IMMEDIATA 

 

Oggetto: SITUAZIONE DI CRISI DEL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO E MISURE DI 

SOSTEGNO AD ATAC  

PREMESSO CHE 

- La situazione di emergenza sanitaria dovuta all’epidemia derivante dalla diffusione del COVID-19 ed 

i provvedimenti restrittivi e di contenimento posti in essere, hanno determinato considerevoli effetti 

sul fronte del trasporto pubblico locale, acuendone la crisi in modo particolare in ambito capitolino; 

- In tale contesto si inserisce, infatti, la crisi dell’Azienda di trasporto pubblico della Capitale, che vive 

una situazione di crisi ancor prima della fase emergenziale e che è, tra l’altro, sfociata nella procedura 

di concordato preventivo con continuità aziendale dinanzi al Tribunale Fallimentare di Roma; 

- ATAC ha risentito e risente ancora, in modo particolare, della considerevole riduzione degli incassi da 

bigliettazione in conseguenza del calo degli utenti del servizio di TPL per effetto delle misure 

restrittive, che hanno portato i vertici aziendali a lanciare un grido di allarme e a stimare in 110 

milioni di euro le risorse necessarie per salvare l’azienda; 

- l’azienda risente, quindi, di una grave crisi di liquidità, e ha già manifestato la necessità di poter 

contare su risorse pubbliche a fronte dei mancati incassi, al punto che tale situazione rischia di mettere 

in crisi l’attuazione e l’esecuzione del concordato stesso; 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’azienda attende le risorse del fondo straordinario nazionale nonché quelle regionali destinate al TPL, 

rispetto alle quali era stato inoltre assunto l’impegno ad un anticipo per far fronte alla situazione di 

crisi ed adottata una deliberazione di giunta regionale al riguardo con la destinazione a Roma 

Capitale, per l’anno 2020, per il servizio di trasporto pubblico urbano, dell’importo pari ad € 

240.000.000,00; 

- allo stato, le risorse attese non sembrerebbero essere state messe a disposizione dell’azienda ed al 

riguardo si palesano motivi di preoccupazione in ordine alle disponibilità economiche e finanziarie e 

alle ripercussioni che il perdurare di tale situazione può determinare anche sulla puntuale erogazione 

degli stipendi al personale;  

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale 
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INTERROGA 

Il Presidente della Regione e l’Assessore alla Mobilità  

per sapere: 

quali iniziative intendano assumere affinché sia assicurata celermente l’erogazione dei fondi per far fronte 

alla crisi di liquidità determinata dalla situazione di emergenza sanitaria nella prospettiva di garantire la 

continuità del servizio e la puntuale erogazione degli stipendi al personale. 

 

 

Roma, li 29 maggio 2020. 

 

 

 


