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COMUNICATO STAMPA 
 

Le scriventi Segreterie Regionali denunciano ed esprimono forti preoccupazioni per il Trasporto 
regionale e per il mantenimento delle relative risorse umane nella nostra Regione.  

Nell’incontro tenutosi stamani infatti, abbiamo constatato la totale chiusura da parte dell’Azienda, 
la quale impone le proprie decisioni  che, di fatto, alterano il reale valore del tavolo, non lasciando 
margini di trattativa. 

Di fronte a nostre richieste atte ad avere garanzie per il futuro dei volumi produttivi del trasporto 
regionale umbro, la controparte si è espressa in maniera chiara prospettando scenari di un ulteriore 
ridimensionamento dei nostri impianti.  

Ricordiamo che a suo tempo con l’accorpamento del trasporto regionale Umbria – Marche, le 
consistenze erano state previste equamente tra le due regioni, con lo scopo di garantire, anche nel 
futuro, un equilibrio tra le stesse.  

Allo stato attuale infatti, con operazioni mirate nel tempo, la produzione Marche – Umbria ha 
svuotato di risorse e servizi gli impianti umbri favorendo quelli marchigiani. 

Tale situazione è figlia della mancanza di una nostra Direzione Regionale che possa, 
autonomamente, provvedere alle proprie esigenze.  

E’ umiliante avere servizi pagati con soldi dei nostri contribuenti umbri  alla Direzione Passeggeri 
Regionale Marche, tenuto conto che già  da oggi, saremmo capaci di poter gestire e fornire gli stessi 
servizi in maniera autonoma migliorando gli standard qualitativi e riducendo i costi. 

Non vorremmo che l’idea di Foligno città ferroviaria dia fastidio alla Dirigenza del trasporto 
regionale Marche – Umbria la quale teme il decentramento delle sue funzioni e allo stesso 
tempo non vorremmo che anche in Giunta Regionale tale idea non sia più condivisa. 

Noi ci chiediamo se l’Umbria meriti tale trattamento anche alla luce dei costi dei vari contratti di 
servizio e degli investimenti sino ad ora effettuati.  

 

Foligno, lì 20/10/2009       

 




