
Dal Consiglio comunale via libera a Amts 
Nuovo Statuto. Con 21 voti favorevoli e 4 astenuti diviene realtà la nuova "Azienda metropolitana trasporti 
e sosta Catania Spa" che nasce dalla fusione di Arnt e Sostare. «Avremo unica governance e 780 dipendenti» 

@ I dipendenti 
Pogliese 42/2018, confermata dalla pubblico delle società partecipate e 
deliberazione di consig!io comunale che non solo garantisce i livelli occu- 
11.12 del 12/11/2020 conliqual& stato panonali, ma addirittura migliora la 

manterranno adottato il bilancio stabilmeqt$ rie- condizione dei lavoratori di Sostare, 
quilibrato per gli anni 2019/2@3 e fi- con l'applicazione del più favorevole 

i diritti già nora mai realizzato nonostantele SQI- contratto nazionale degli autoferro- 
lecitazioni deglianniscorsi dalla Cor- tranvieri. 

maturati. Pogliese te dei conti eie previsionidi~eaWa- ((Ringrazio - ha aggiunto il primo 
zione rimaste però sulla carta. La cittadino - il consiglio comunale che 

«Riduciamo i costi nuova società conterà 780 dipenden- per la gran parte ha datoil suo contri- 
ti, avrà un'unicagovernance, punterà buto propositivo nell'interesse della 

e aumentiamo a ottimizzare le aree di operatività collettitità. Con una certa dose di or- 
con la costituzione di un comparto u- goglio rivendichiamo che dopo anni 

i ricavi>) nico destinato ad operare nel settore di tentativi falliti, la nostra ammini- 
mobilità, senza intaccare l'esercizio strazione e il consiglio comunale so- 
lavorativo dei dipendenti che saran- no riusciti a garantire il futuro delle 
no garantiti mantenendo i diritti già aziende papecippte, nell'ottica della 

Con 21 voti favorevoli e 4 astenuti. il matuoti. buona gesponeideila cosa pubblica 
consiglio comunale presieduto da Il processo di riallineiknento, por- secondo priiicipi di semplificazione e 
Giuseppe Castiglione ha approvato lo tato avanti nei mesi scorsi dal sindaco ottimizzazione delle risorse. Amts sa- 
statuto della nascente società Arnts Pogliese e,dall'assessore alle parteci- - 
S.p.A. (Azienda metropolitana tra- pate Bon,$ccorsi, è stato avviato ope- n +. 
sporti e sosta Catania)risultante dalia ra tivamente un anno addietro con la 
fusione p'errincorpo%ione dEi11à so' stipula di un contratto di Rete tra tut- 
cieti- Sòsbre S.r.l.-in Amt Catania te le società in house del Comune di 
S.p.A. ,) -., . * ,  . . l  Catania, con effetti parzialmente an- 

Alla presenza del sindaco SalVbP6* Sicipat~ri di quanto programmato 
gliese, che ha partecipato. ai,lav~ei 1 tgau+ hsione tra Amt e Sostare dl'e- 
d'aula. il ~rowedimeneb & !4ti4t6.nlus- del consifdio comunale. L b ~ d r - .  
strato al konsiglio dai vicesindaco e so 20 novemb; i consigiiji- / 
assessore alle aziende partedpate sfrazione delle due azien parte%: 
Roberto Bonaccorsi. che ha ri~ercor- Date hanno deliberato la fusione inu- I 
s o  i passaggi dell'iniziativa d;fare u- >unica socie 
n ! u n ~ q ~ y $ à . à U e  r@e,~p~e-nde,par- contenuta 
tecipate C e s dc&pano::nsp,et@~: i 
mente del trasporto pubblico nell'a- 
rea urbana metropolitana e della so- 
sta del19 auto su &ee pubbliche oltre «~nfatfp.~henonksito'a definiredi 
ad alcuni seMzi connessi alla mobili- ~or t a t a  storica - ha detto il-sindaco 1 
ti. Un obiettivo che rientra neii'am- k o g l & ~ ~ ~ i t t % $ i i ~ a t a -  ( 
bito del piano di riorganizzazione niaallealtremportan realtàammi- 

rà un pilastro della vita amministra- 
tiva cittadina e per questo voglio ri- 
cordare che nei mesi scorsi abbiamo 
investito nell'azienda del trasporto 
pubblico del ruolo di soggetto attua- 
tore dei fondi comunitari destinati 
alla mobilità, una scelta qualificante 
che garantisce efficienza e rapidità 
delle procedure di esecuzione dei 
progetti per la città». . 

I principali benefici economici e 
gestionali della fusione tra le due so- 
cietà sono rappresentati, tra le altre, 
dalla neutralità fiscale dell'operazio- 
ne; la riduzione dei costi amministra- 
tivi, gestionali e organizzativi attra- 
verso la concentrazione delle relative 
funzioni; l'aumento dei ricavi deri- 
vanti da bigliettazione e abbonamen- 
ti, sia relativamente ai titoli di viaggio 

da trasporto che da sosta, anche inre- 
lazione all'emanazione di nuovi titoli 
integrati, riducendo la quota di con- 
tribuzione pubblica necessaria alla 
sostenibilità del trasporto pubblico 
locale; la gestione unitaria delle aree 
di sosta, siadei parcheggi scambiatori 
che su pubblica via, con il conseguen- 
te efficientamento del s e ~ z i o ;  la 
semplificazione della struttura e la 
razionalizzazione delle risorse, con la 
gestione coordinata ed efficiente dei 
servizi cittadini di mobilità delle per- 
sone. 

Nei prossimi giorni ci sarà la con-. 
sultazione sindacale come prevede 
Patto di fusione, la chiusura dei bilan- 
ci delle società partecipate e successi- 
vamente, a fine giugno, l'atto notarile 
di nascita della nuova società. 

delle sociétà partecipatecon gestione nistrative nazioiiaij,;con un'uiiica so-. 
in house, secondo l'indirizzo già e- cietà pe r i :$wz i  della,@bbil@à,.&e 
spresso con la delibera della Giunta s e m p l i f i c a - ~ ~ e ~ 6 r i e '  del p~~ i f id r6 : '  

! . I 


