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E p.c. ad ANCI Toscana

OGGETTO: workshop “SISTEMI DI TRASPORTO IN AMBITO A DOMANDA DEBOLE”

Da alcuni anni le soluzioni tecniche identificate dagli enti locali  toscani in ambiti “a domanda debole” (con

scarsa o scarsissima utenza) sono sempre più numerose ed innovative. In alcune circostanze i servizi resi sono

stati chiaramente identificati come tradizionali servizi di trasporto pubblico locale, come servizi non linea o come

veri e propri servizi sociali con utenza predefinita. In altre circostanze la tipologia dell'utenza e la disponibilità di

tecnologie innovative, hanno portato a forme di trasporto di natura ibrida non facilmente classificabili.

Alla luce di queste difficoltà, si ritiene necessario creare un gruppo di lavoro a cui facciano parte tecnici  di

amministrazioni coinvolte che affronti le numerose connesse problematiche tecniche e giuridiche ed il cui primo

incontro è convocato per il giorno:

4 aprile 2017 alle ore 10:00

presso  la  sede  di  ANCI Toscana  in  Viale  della  Giovine  Italia,  17,  Firenze.  Lo  scopo è giungere  a  correte

interpretazioni  della  normativa  statale  e  regionale  (oltre  ad  eventuali  proposte  di  integrazione  della  norma

regionale) e all'individuazione di progettazioni sperimentali da attivare presso il territorio.

Nel  caso  gli  enti  in  indirizzo  ritengano  interessante  permettere  la  discussione  circa  esperienze  realizzate  o

proposte da essi, sono invitati a compilare una breve scheda riassuntiva secondo lo schema allegato e inviarla a:

- Paolo Vadi, Regione Toscana all'indirizzo paolo.vadi@regione.toscana.it

- Luca Seghedoni, ANCI  all'indirizzo luca.seghedoni@ancitoscana.it

La documentazione pervenuta entro il 2 aprile, sarà condivisa con tutti i partecipanti il giorno successivo.

Al fine di evidenziare le reali esigenze del territorio, si ritiene utile in questa prima fase affrontare il problema in

maniera assolutamente libera da vincoli di competenza e di classificazione normativa; sono pertanto accettabili

per la discussione esperienze di servizi di trasporto di ogni tipo (servizi di trasporto pubblico locale propriamente

detto, servizi dedicati alla scuola dell'obbligo “a porte aperte”, servizi per anziani, servizi per disabili, servizi

realizzati a fini turistici, servi taxi, servizi a domanda, car-sharing, servizi per frazioni in posizione disagiata,

voucher o “buono benzina” agli utenti, ...).
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