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Firenze, 7 marzo 2012

Ai Presidenti delle Province
Al Circondario Empolese Val d’Elsa
Ai Sindaci dei Comuni

Oggetto: Delibera GRT n. 134 del 20-02-2012 – Conferenza per il raggiungimento dell’Intesa per
la definizione della rete dei servizi, dell’attribuzione delle risorse e dei criteri di premialità agli Enti
Locali, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 42/98 e dell’art. 88 della L.R. 65/2010.
Convocazione per il giorno 20 marzo 2012.

Ai sensi del comma 4, dell’art. 6 della L.R. 42/98, dell’art. 89 della L.R. 65/2010 e della
Convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale
(delibera G.R. 410/2011), la Giunta Regionale ha approvato, con delibera n. 134 del 20 febbraio
scorso (allegata), la proposta complessiva di rete dei servizi di TPL con riferimento agli ambiti
urbani ed extraurbani e la correlata sostenibilità economica sulla base di valori standard di
riferimento in termini di costo/ricavo.
Come previsto al successivo comma 5 dell’art. 6 della richiamata L.R. 42/98 la Giunta
Regionale è chiamata a convocare una Conferenza per il raggiungimento dell’Intesa sulla proposta
di rete dei servizi TPL.
Alla luce del processo di riforma e del percorso concordato con tutti gli Enti Locali, come
definito e stipulato nella Convenzione per l’esercizio associato delle funzioni, è necessario che alla
Conferenza partecipino tutti gli Enti Locali che supporteranno con risorse proprie la sostenibilità
economica della proposta complessiva approvata della Regione. Proposta che si perfezionerà con i
lavori della Conferenza stessa.

Ciò premesso, con la presente, sono formalmente a convocare per il giorno 20 marzo 2012
alle ore 10.00 presso il Palazzo degli Affari – Sala “piano terra affari” – P.zza Adua n. 1
Firenze (prospiciente la Stazione Ferroviaria SMN) la seduta della Conferenza regionale in
oggetto.
Le Amministrazioni in indirizzo sono invitate ad assicurare la partecipazione di un proprio
rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione di
appartenenza.
Eventuali deleghe potranno essere consegnate in originale il giorno stesso della Conferenza.

Cordiali saluti
Luca Ceccobao
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