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Oggetto: Interrogazione n.1608/A sulle problematiche inerenti al servizio di trasporto
scolastico in provincia di Nuoro. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2708 del 7 ottobre 2022 inviata

dall'Assessorato dei Trasporti

Con i migliori saluti

l Presidente
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Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n.1608/A (DERIU) con richiesta

di risposta scritta, sulle problematiche inerenti al servizio di trasporto scolastico in

provincia di Nuoro. Richiesta notizie

Con la presente si forniscono alcuni elementi di risposta in merito all'interrogazione di cui

all'oggetto.

A partire dalle prime giornate dell'anno scolastico sono state registrate talune problematiche

afferenti il trasporto scolastico sul territorio regionale. inclusi i collegamenti in provincia di Nuoro.

Tali criticità. come comunicato dalle aziende di trasporto, in particolare ARST, sono riconducibili a

diverse cause tra le quali, non ultima, una eccezionale indisponibilità di mezzi, cui non è stato

possibile sopperire con i bus di scorta. L'anzianità del parco autobus ARST, invero, incide in

maniera importante sulla possibilità che si verifichino interruzioni del servizio di trasporto a causa di

guasti improwisi. Pertanto, al fine di garantire i vari collegamenti verso le diverse destinazioni, è

stato necessario, talvolta, accorpare alcune corse.

Per far fronte alla sopra citata problematica si evidenzia che è stata rilasciata ad ARST, in data 22

settembre 2022, specifica autorizzazione a sub affidare a vettori privati parte dei servizi di linea

previsti dal contratto di servizio.

Ulteriori criticità risultano ascrivibili alla mancata comunicazione, da parte degli istituti scolastici alle

aziende di TPL. del numero di studenti pendolari e degli orari di ingresso/uscita. Inoltre, anche per

far fronte all'attuale crisi energetica. taluni istituti hanno adottato la settimana corta, con

conseguente modifica degli orari di ingresso/uscita, senza darne comunicazione alle aziende di

TPL. La mancanza di comunicazione delle informazioni in discorso non hanno permesso alle

aziende di TPL di effettuare una corretta programmazione, aggravando i disservizi in parola.

Si riferisce che sono in atto frequenti interlocuzìoni tra questo Assessorato e le aziende di TPL, in

particolare ARST. allo scopo di porre in essere interventi straordinari per far fronte alle criticità in
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argomento.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento, l'occasione è gradita per porgere i più

cordiali saluti.

l Capo 9rGabinettq
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