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Oggetto Interrogazione n.1 200/A sulla necessità di garantire il diritto costituzionale

alla mobilità da e per la Sardegna. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3225 del 15 novembre 2021 inviata

dall'Assessorato dei Trasporti.
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SEDE

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1200/A (CORRIAS - GANAU -
COMANDINI -- DERIU - MELONI - MORICONI - PINNA - PISCEDDA) con richiesta di
risposta scritta, sulla necessità di garantire il diritto costituzionale alla mobilità da e
per la Sardegna. Richiesta notizie.

Con riferimento alla interrogazione in oggetto pervenuta con nota n. 9203 del 15.09.2021, si fa

presente che la Regione non ha competenza in ordine alla gestione del procedimento

amministrativo relativo al collegamento di trasporto marittimo da e per il continente, si rammenta

l'intensa attività di confronto e supporto agli uffici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili per la definizione e l'assegnazione del servizio di collegamento di continuità territoriale

marittima tra la Sardegna e il Continente.

Il complesso iter procedurale stabilito dall'atto di regolazione emanato all'Autorità di Regolazione

dei Trasporti, con delibera ART n. 22/2019, ha richiesto un costante confronto tra il competente

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la Regione sia nella fase propedeutica alla

pubblicazione dei bandi che in quella successiva. Durante le fasi preliminari, gli uffici

dell'Assessorato hanno fornito a questo ogni supporto necessario nelle fasi di analisi che hanno

condotto alla definizione delle esigenze di pubblico servizio e alla successiva consultazione del

mercato degli operatori marittimi. Inoltre, durante le fasi di gara, gli uffici hanno costantemente

fornito ogni supporto richiesto dal MIMS in merito alla gestione procedurale delle gare (in

particolare, contributo nella formulazione delle risposte alle FAQ e ai quesiti posti dalla

Commissione Europea). Peraltro, per le note motivazioni, l'Assessorato non ha finora espresso la

prevista intesa ricollegata ai contenuti degli OSP.

Dalle notizie di stampa. si è appreso che durante il question time del 15 settembre u.s.. alla

Camera dei deputati, il Ministro Giovannini ha illustrato i piani che riguardano il collegamento con

l'isola sarda.

Per la continuità marittima con la Sardegna. in relazione alla linea Civitavecchia-Cagliari-Arbatax. il

Ministro ha anticipato le notizie confermate formalmente. con l'allegata nota del 22.09.2021, dalla

Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale del Ministero delle
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Infrastrutture che ha comunicato di aver affidato il servizio di collegamento marittimo di persone e

merci in continuità territoriale sulla predetta linea Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, sottoscrivendo il

contratto con l'operatore Grimaldi Euromed S.p.A. in data 17 settembre 2021. L'awio di

esecuzione del contratto è previsto per il giorno 23 settembre p.v. e per la durata di sei mesi e tale

servizio sarà espletato con corse notturne, con partenza alle ore 20.00 dai porti di Civitavecchia e

di Cagliari. L'unità navale impiegata. la M/N Catania. presenta requisiti tecnici e alberghieri

notevolmente superiori ai requisiti minimi richiesti talché la medesima Direzione generale ha

dichiarato di essere certa di poter assicurare standard qualitativi più che rispondenti alle richieste

formulate dalla Regione, al fine di ripristinare livelli di servizio accettabili e garantire, così. un

collegamento sicuro ed efficiente per l'utenza passeggeri e per quella merci.

Infine. la Direzione generale dei Trasporti ha comunicato che relativamente alla procedura di gara

aperta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico dl trasporto marittimo di passeggeri.

veicoli e merci tra i porti di Civitavecchia, Arbatax e Cagliari e viceversa, con obblighi di servizio

pubblico per la continuità territoriale marittima, avrebbe proweduto entro breve tempo alla

pubblicazione del relativo bando di gara. In occasione del suddetto question time, il Ministro ha.

inoltre. riferito che le rotte Livorno-Cagliari e Genova-Olbia-Arbatax sono state, per così dire.

restituite al libero mercato. con interruzione del regime onerato, mentre per la linea Genova-Porto

Torres è ancora in corso la procedura di gara per la sua assegnazione. Infine. nella linea

Civitavecchia-Olbia, il servizio di trasporto pubblico in continuità è garantito, senza oneri per to

Stato, fino al 31 maggio 2023

Nel corso dell'audizione, alcuni esponenti della Camera hanno espresso la volontà di trovare una

soluzione. anche a livello normativo. per regolare la continuità marittima con una legge in modo da

assicurare il diritto dei sardi alla mobilità

Cordiali saluti
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