
 

 
 
 

ASSEMBLEA DEI SOCI DI ATB ASSEMBLEA DEI SOCI DI ATB ASSEMBLEA DEI SOCI DI ATB ASSEMBLEA DEI SOCI DI ATB MOBILITÀ SPA.MOBILITÀ SPA.MOBILITÀ SPA.MOBILITÀ SPA.    
Il Gruppo si prepara alla gara unica provinciale per Il Gruppo si prepara alla gara unica provinciale per Il Gruppo si prepara alla gara unica provinciale per Il Gruppo si prepara alla gara unica provinciale per 

l’affidamento del servizio. l’affidamento del servizio. l’affidamento del servizio. l’affidamento del servizio.     

    
 

“Nel corso di quest’ultimo anno – dichiara Gianbattista ScarfoneGianbattista ScarfoneGianbattista ScarfoneGianbattista Scarfone, Direttore GeneraleDirettore GeneraleDirettore GeneraleDirettore Generale ATB  ATB  ATB  ATB - si sono 

notevolmente aggravate le condizioni economiche del settore della mobilità e del trasporto 

pubblico, già sottoposto a dura prova. 

Il quadro normativo, che negli ultimi mesi è stato oggetto di rilevanti processi di modifica e di 

innovazione sia a livello regionale (nuova legge per il Tpl) sia a livello nazionale (disposizioni 

Governo Monti per la liberalizzazione dei Servizi pubblici locali), pone con urgenza il tema della 

riorganizzazione riorganizzazione riorganizzazione riorganizzazione dei rapporti di affidamento dei servizi da parte dell’Amministrazione Comunale dei rapporti di affidamento dei servizi da parte dell’Amministrazione Comunale dei rapporti di affidamento dei servizi da parte dell’Amministrazione Comunale dei rapporti di affidamento dei servizi da parte dell’Amministrazione Comunale 

ad ATB Mobilitàad ATB Mobilitàad ATB Mobilitàad ATB Mobilità. E’ indispensabile che si riveda radicalmente l’affidamento dei servizi da parte del 

Comune e che si acceleri il superamento degli affidamenti diretti di alcuni servizi di rilevanza superamento degli affidamenti diretti di alcuni servizi di rilevanza superamento degli affidamenti diretti di alcuni servizi di rilevanza superamento degli affidamenti diretti di alcuni servizi di rilevanza 

economicaeconomicaeconomicaeconomica (tra cui la sosta e il bike sharing), per permettere ad ATB Servizi di partecipare alla gara 

unica provinciale del Tpl. La nuova previsione normativa, infatti, sembra precludere alle controllate 

– quindi, nel nostro caso, ad ATB Servizi – la possibilità di partecipare a gare se la controllante – 

quindi ATB Mobilità – è destinataria di affidamenti diretti di servizi pubblici locali di rilevanza 

economica.  

Alla luce di tutto ciò, inoltre, non si può non ripensare, nella sua complessità, al progetto 

strategico di ATB Mobilità”. 

 

L’impegno del Gruppo ATB su tutti i fronti della gestione dei servizi integrati per la mobilità e dello 

sviluppo del trasporto pubblico locale trova, comunque, conferma nelle Linee programmatiche 

dell’Assessorato alla Mobilità del Comune di Bergamo. 



“L’esercizio 2011 ha rappresentato per ATB Mobilità S.p.A. un anno importante – conclude 

ScarfoneScarfoneScarfoneScarfone – durante il quale abbiamo operato con l’obiettivo di fornire a Bergamo servizi di alta 

qualità nel campo della mobilità e del trasporto pubblico. E’ proseguita, nei diversi ambiti di 

attività, l’azione finalizzata a migliorare e integrare i servizi di bike sharing, sosta, segnaletica; 

cosi come rilevante è stato l’impegno per consolidare e sviluppare, in accordo con 

l’Amministrazione Comunale, nuove iniziative, tra cui lo sviluppo e l’integrazione del servizio 

tramviario, nuove aree per la sosta e la realizzazione di nuovi parcheggi. 

 

L’impegno e gli sforzi messi in campo da ATB in questi anni hanno raccolto nell’aprile del 2011 un 

grande risultato per l’Azienda e il territorio con il riconoscimento del 1° premio1° premio1° premio1° premio    - “PTx2 Awards” -    

per lo sviluppo dei serviziper lo sviluppo dei serviziper lo sviluppo dei serviziper lo sviluppo dei servizi utiliutiliutiliutili al raddoppio della quota di mercato del trasporto pubblico nel  al raddoppio della quota di mercato del trasporto pubblico nel  al raddoppio della quota di mercato del trasporto pubblico nel  al raddoppio della quota di mercato del trasporto pubblico nel 

2022022022025555,  nell’ambito del Concorso internazionale indetto dall’Associazione UITPUITPUITPUITP, a cui aderiscono le 

aziende di trasporto di tutto il mondo”. 

 

 

“Il risultato negativo del Consuntivo 2011 è dovuto a fattori contingenti, e si è verificato in un 

momento delicato e di transizione” – dichiara Fabrizio AntonelloFabrizio AntonelloFabrizio AntonelloFabrizio Antonello, , , , Presidente ATB.Presidente ATB.Presidente ATB.Presidente ATB.   

“La sfidaLa sfidaLa sfidaLa sfida più importante per lo sviluppo dell’Azienda – continua AntonelloAntonelloAntonelloAntonello -  è certamente 

rappresentata dalle gare per l’gare per l’gare per l’gare per l’affidamento del servizioaffidamento del servizioaffidamento del servizioaffidamento del servizio; ATB è impegnata nella costruzione di 

alleanze strategiche per disegnare il nuovo bacino d’utenza provinciale, più ampio e complesso 

dell’attuale. ATB ha opportunamente fornito all’Amministrazione comunale idee e spunti sulle 

azioni utili alla definizione di tali alleanze per inserirsi, con successo, nel processo di 

aggiudicazione delle gare. Ad oggi – continua AntonelloAntonelloAntonelloAntonello - siamo in attesa che gli Uffici comunali 

adottino gli atti obbligatori, in assenza dei quali le Società del Gruppo ATB operanti nel tpl (ATB 

Servizi) non potranno partecipare ad alcuna gara.  Bisogna fare presto, oltre che bene, per portare 

a termine nei tempi necessari un solido e concorrenziale progetto di aggregazione”. 

    

 

“Il Comune di Bergamo approvando il bilancio di ATB ha dato atto agli amministratori ed ai sindaci 

della Società del grande sforzo professionale, economico finanziario che l’Azienda sta 

sopportando per garantire un adeguato servizio di T.P.L. e di mobilità sostenibile a favore del 



socio e della città intera” – dichiara Gianfranco CeciGianfranco CeciGianfranco CeciGianfranco Ceci,,,, Vicesindaco e Assessore Infrastru Vicesindaco e Assessore Infrastru Vicesindaco e Assessore Infrastru Vicesindaco e Assessore Infrastrutture e tture e tture e tture e 

gestione della mobilità egestione della mobilità egestione della mobilità egestione della mobilità e Trasporti del Comune di Bergamo Trasporti del Comune di Bergamo Trasporti del Comune di Bergamo Trasporti del Comune di Bergamo.  

“Pesano sul bilancio la vicenda TEB e le scarse risorse che provengono da Stato e  Regione. Il Il Il Il 

Comune di BergamoComune di BergamoComune di BergamoComune di Bergamo – continua CeciCeciCeciCeci - èèèè a fianco e sostiene ATB a fianco e sostiene ATB a fianco e sostiene ATB a fianco e sostiene ATB per le nuove sfide che l’azienda 

deve affrontare, effettuata la necessaria riorganizzazione societaria, per la gara di Bacino sul TPL, 

per la gara sulla gestione della sosta e per tutti quei servizi innovativi che la Centrale della Mobilità 

ha fino ad oggi garantito al Comune meritandosi premi internazionali.  

Il Patto di stabilità e le note difficoltà dei bilanci statali, regionali e comunali non ci hanno 

permesso di fare di più e di meglio. Siamo fiduciosi che si trovi presto un equilibrio di gestione e 

finanziario su nuove basi e sui nuovi progetti che il mercato e la città ci propone e ci richiede.” 

 


