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"Regione dovrà ripian&e
le perdite delle autolinee"
Accolti i ricorsi di due ditte di Borgomanero e Cressa
diretta applicabilità di questa
normativa. Nel caso specifico
poi, è stato dichiarato che
«non si può ritenere che vi sia
stato un espresso conferimento di obblighi di servizio, visto
che il rapporto si fonda su un
atto di concessione e non su
un contratto di servizio, per
cui viene meno anche il diritto
di credito».
I giudici del Tar piemontese
hanno accolto il ricorso delle
due società, perché hanno rite-

il caso
MARCELLO GIORDANI
BORGOMANERO

Lesocietà
si erano rivolte
al Tar Piemonte

L

pianare le perdite
del servizio di trasporto pubblico subite
nel corso
a Regione
dovrà del
ri1998 da due società di autolinee, la Autoservizi Comazzi,
con sede a Borgomanero, e
Saf, Società Autoservizi Fontaneto, di Cressa. Lo ha stabilito il Tar del Piemonte.
Gli studenti sono fra i principali
Comazzi e Saf hanno
ci erogati sulla base del mecesercitato nel periodo dal 1
gennaio al 31 dicembre 1998 canismo di compensazione
previsto dalla normativa nail servizio di trasporto pubzionale . che era· vigente alblico locale, la Comazzi nelle
l'epoca». La legge aveva nel
province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola, la Sa:f nel frattempo .stabilito, relativamente al '97, l'ulteriore conNovarese e a Borgomanero.
Secondo la richiesta avanzacorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio
ta altribunale amministratinella misura massima del
vo, a questo servizio erano
stati imposti oneri di servi"
30% del disavanzo complessizio pubblico che hanno genevo, erogato poi dalla Regione.
Saf e Comazzi hanno sostenurato per le società svantaggi
to che la situazione del '98 era
«e conseguenti
disavanzi
economici, non interamente
. identica a quella dell'anno
coperti dai contributi pubbliprecedente, ma questa volta
o

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

«Al servizio pubblico
imposti oneri che portarono
svantaggi alle società»

utenti del trasporto

pubblico

la Regione non hariconosciuto il disavanzo.
La Regione ha replicato
che il ricorso doveva essere
considerato infondato perché
tardivo (è stato presentato nel
2008): se le società di· autolinee avessero. ritenuto di subire uno svantaggio economico
avrebbero dovuto immediatamente chiedere la compensazione, e non attendere tanto
tempo. La Regione ha aggiunto, in merito all'applicazione
della normativa comunitaria,
che non vi è in questo caso una

nuto che debba in questa materia essere applicato il regolamento comunitario. Nel momento in cui alle ditte concessionarie del servizio pubblico
sono stati imposti degli obblighi
specifici, andavano anche applicate le norme comunitarie.
La sentenza del Tar è importante perché apre la porta
a possibili altri ricorsi da parte di altre società. La Regione
ricorda che «il contenzioso sta
investendo varie regioni italiane e il problema è stato anche
al centro di un'apposita conferenza Stato-Regioni; il Piemonte metterà in campo le misure opportune per risolvere
nel più breve tempo possibile
il problema».

