
Comune di Rimini
Assessore   Mobilità,  

Programmazione e gestione del
territorio, Demani  o Marittimo  

Via Rosaspina  n. 21 – 47923 Rimini
tel. 0541 704801 - fax 0541 704810
roberta.frisoni@comune.rimini.it
PEC: dipartimento3@pec.comune.rimini.it

          Al consigliere Mario Erbetta

E p.c. Presidenza del Consiglio Comunale Sara Donati

          LORO SEDI

OGGETTO: Risposta scritta a  interrogazione presentata dal  Consigliere comunale Mario Erbetta

nella  seduta  consiliare  del  29/07/2021  in  ordine  a  “Aggressione  a  personale  Start  Romagna  e

carenza mezzi di sicurezza”, Prot. N. 238105/2021 del 30/07/2021

In risposta all'interrogazione del Consigliere Erbetta, presentata il  29/07/2021 in ordine a “Aggressione a
personale Start Romagna e carenza mezzi di sicurezza”, sentita Start Romagna, in relazione ai punti 1, 2,
4 e 5, si riporta quanto segue:

1.            da parte di Start, il personale di centrale supporta ogni volta gli operatori d'esercizio durante
l'intero servizio e gli episodi sono stati denunciati alle forze dell'ordine;

2.            Start  sta collaborando da un anno con i responsabili  della sicurezza dei lavoratori per la
costruzione delle paratie per la segregazione degli operatori d'esercizio nel posto di guida. Nel frattempo,
come da disposizione nazionale è inibita la salita dalla porta anteriore e vietato l'avvicinamento al posto
guida da una bandella separatrice;

4.            in stazione Start ha, come già più volte comunicato alle organizzazioni sindacali, diversi punti
dove il  personale  può sostare o  utilizzare  dei  bagni  riservati  (Cral  aziendale,  ristorante Artrov e hotel
Napoleon), inoltre è in progetto la costruzione di bagni e di uno spazio per brevi attese adiacente l'attuale
biglietteria; Start è infine in contatto con RFI per l'affitto di un locale all'interno della stazione;

5.            l’Amministrazione  Comunale e Start stanno definendo la sistemazione definitiva dell’area, a
seguito della quale l’azienda valuterà come procedere.

In merito invece ai restanti punti si relaziona quanto segue:

3.            questa, come altre situazioni, sono all’attenzione del comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, a cui
partecipa per l’Amministrazione l’assessorato alla sicurezza e legalità;

6.            il servizio con i mezzi definitivi potrà partire non appena saranno stati completati i collaudi da
parte di Ustif, che ha richiesto ulteriori verifiche tecniche per giungere al nulla osta definitivo. Le prove di
tensione  applicata  sui  primi  mezzi  sono  state  superate  ed  hanno  avuto  esito  positivo;  le  prove  di
immissione in linea hanno messo in luce invece alcuni aspetti che necessitano di una ulteriore verifica, sui
quali il produttore dei mezzi si è già attivato;

7.            Nella Regione Emilia Romagna tutti i bacini sono in regime di proroga degli affidamenti in quanto,
in considerazione dell’Emergenza legata alla Pandemia da Covid-19, i Provvedimenti emanati dal Governo
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(art. 92, comma 4-ter del D.L 18/2020 convertito nella L. 27/2020) hanno introdotto la facoltà per gli Enti
affidanti di sospendere le procedure di affidamento con la contestuale possibilità di prorogare i contratti di
servizio  vigenti  al  tale  data  (23  febbraio  2020)  fino  a  dodici  mesi  successivi  alla  dichiarazione  di
conclusione dello stato di emergenza COVID-19, attualmente fissata al 31/07/2021.
Come già rappresentatole, pur nelle difficoltà del periodo pandemico, l'Agenzia ha portato avanti il percorso
di avvicinamento alla pubblicazione del Bando di gara, infatti si  sta procedendo, di concerto con gli Enti
Patrimoniali e le società di Gestione, al censimento dei beni essenziali e disponibili da mettere a gara.
A livello  nazionale  inoltre,  si  sta discutendo di  una revisione del  Fondo Nazionale  Trasporti.  Eventuali
modifiche allo stesso, portate anche per far fronte alla situazione che il TPL sta affrontando in merito al
crollo  dei  ricavi  da  vendite  dovuto  alla  pandemia,  hanno  evidentemente  dei  riflessi  anche  sulla
predisposizione del Bando di Gara del bacino romagnolo.
Come rappresentato anche in sede dell’ultima assemblea, l'Agenzia sta cercando di ridurre al minimo i
tempi  di  espletamento  della  gara,  fermo  restando  le necessarie  interlocuzioni/autorizzazioni  da  parte
dell'Autorità nazionale di regolazione trasporti e del Ministero dei Trasporti.

Cordialmente

    L’assessore alla Mobilità,
            Programmazione e gestione 

                   del Territorio, Demanio Marittimo
                                          Comune di Rimini

        Roberta Frisoni
 (doc. firmato digitalmente)
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