VERBALE Tavolo tecnico regionale Trasporti e mobilità
RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 2017
Presenti:
Paride Prussiani Delegato dall’ Assessore ai Trasporti Angelo Sciapichetti
Pietro Talarico funzionario della P.F. Programmazione integrata e commercio
Anna Ripa Delegata dalla Dirigente della P.F Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità Letizia
Casonato
Renzo Rovinelli funzionario della PF. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, Responsabile del
Procedimento
Del Rosso Fausto Direttore Trenitalia Marche
Cinti Cesarino Funzionario Trenitalia Marche
Ennio Reschini ASSOCIAZIONE U.Di. Com

In data 14 novembre 2017 alle ore 11 è stato convocato, con nota n° …1129862……………. Del
il primo tavolo tecnico previsto dalla dgr n 846 del 24/7/2017.

10/11/2014

Paride Prussiani porta il saluto e il ringraziamento dell’Assessore Sciapichetti, giustificandone l assenza in
quanto l’assessore è impegnato in Consiglio regionale.
Renzo Rovinelli legge la delibera istitutiva il tavolo nella parte in cui vengono evidenziate le funzioni e i
compiti dello stesso.
Anna Ripa informa che, in conseguenza delle decisioni maturate dalla Conferenza Stato-Regioni, nella
riunione del 21 settembre 2017, in relazione alle tariffe sovraregionali, sono stati elaborati i prezzi per
scaglioni tariffari da 500 a 700 km, non presenti nel contratto 2015-2023 stipulato con Trenitalia.
Pietro Talarico chiede che, per maggiore trasparenza, venga fornito una relazione per comprendere meglio
la portata della variazione tariffaria per inviarlo alla segreteria del C.R.C.U, e inserirlo nel sito internet. Inoltre
per dare attuazione al tavolo tecnico definendone modalità ed organizzazione, propone di individuare
strumenti di verifica della Carta dei Servizi.
Fausto Del Rosso comunica che l’applicazione dell’algoritmo alle nuove tabelle per scaglioni fino a 700 km, ai
fini del calcolo delle tariffe sovraregionali, è funzionale per completare il range kilometrico delle tariffe e a
sanare alcune difformità riscontrate. Conferma inoltre, che Trenitalia, qualora necessario, è disponibile a
fornire i supporti tecnici necessari
Paride Prussiani, propone che venga definito un programma di lavoro e che ognuno dei partecipanti il tavolo
tecnico, dalla prossima riunione, proponga azioni rivolte all’ attuazione delle indicazioni contenute nella
delibera costitutiva il tavolo.
Alle 13 si conclude la riunione.

