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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 238/A

DERIU – GANAU – AGUS – COCCO – LAI – CORRIAS – MORICONI – PISCEDDA – COMANDINI – MELONI – PIANO sulle recenti problematiche
relative ai trasporti navali che impediscono di volgere il servizio di trasporto delle merci.

***************

I sottoscritti,

premesso che:
– da fine novembre 2019 la compagnia Moby ha modificato orari, frequenza e numero di navi merci, attuando le seguenti disposizioni;
– due navi merci eliminate;
– orario di imbarco modificato da notturno a diurno;
– imbarchi lunedì, sabato e domenica eliminati;

considerato che:
– la modifica descritta in premessa impedisce a numerose aziende di svolgere regolarmente il servizio di trasporto delle merci da e per l’isola, co
ingenti complicazioni che costringono le aziende ad effettuare un solo viaggio nel corso della settimana, a differenza dei due o tre viaggi ch
effettuavano con la precedente programmazione;
– data la natura delle merci trasportate, le modifiche riportate in premessa impediscono di viaggiare con regolarità verso l’impianto di destinazion
delle stesse, generando molteplici problemi, come il ritiro merci, ai produttori, di natura sanitaria, dovendo stoccare i materiali in attesa dell
smaltimento;
– nel mese di dicembre, col conseguente aumento delle produzioni, le aziende dovranno gestire il servizio di trasporto con evidenti problemi da
dalle motivazioni di cui in premessa,

chiedono di interrogare l’Assessore regionale dei trasporti, per sapere:
1) se sia a conoscenza delle problematiche esposte nella presente interrogazione;
2) se, e in che modo, intenda porre in essere azioni utili alla risoluzione delle problematiche in discorso.

Cagliari, 11 dicembre 2019
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