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Oggetto: Contributo scritto in merito al Trasporto pubblico locale e gli impianti a fune 
 
 
Gentili, 
 
in relazione alla richiesta di contributo si fa presente quanto segue: 

va rafforzata la strategia dii integrazione modale, oraria e tariffaria del TPL in particolare: 

Art. 25 "Carta dei Servizi" con riferimento allo spirito del comma 461 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007, 
va introdotta la previsione di consultazione obbligatoria delle associazione dei consumatori prima di modifiche 
e/o cambiamenti di orario nel trasporto ferroviario e nel trasporto pubblico. Inoltre si chiede di pubblicare la 
bozza degli orari in maniera simile al progettorario.ch a cui poter contribuire in tempo utile con proposte di 
variazioni e adattamenti. 
 
Il successivo  comma 2 dispone quindi che "il gestore dia adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito 
internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese...”, qui si 
propone di organizzare degli atelier partecipativi, incontri con le scuole e corsi di formazioni agli utenti più 
fragili per agevolare l'utilizzo del trasporto pubblico locale. 
 
Art 26 "Tariffe", al comma 4 quando si richiamano  costo efficiente e price cap  si chiede di sostenere queste 
azioni con l'attivazione di tariffe che consentano l'utilizzo intermodale dei servizi di trasporto pubblico locale 
anche per mezzo di comunità o aree di integrazione tariffaria bus-ferro-battello o nave. 
 
Va in ogni caso introdotta una norma che preveda di sottoporre le tariffe di trasporto al parere delle consulte 
regionali dei consumatori radicate presso ogni regione. 
 
 
 
ringraziando per l'attenzione 
 
 
Furio Truzzi 
Presidente Assoutenti 
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