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Oggetto: concessioni autostradali - richiesta di incontro urgente
Il contesto di incertezza che si sta determinando nel settore delle concessioni autostradali, sta
generando nei territori situazioni di tensione.
In particolare va rilevato che, ad oggi, i piani industriali ed i relativi piani economici e
finanziari, presentati da alcune importanti società concessionarie si sono distinti, nell’analisi e negli
investimenti, in particolare sulle attività di progettazione, costruzione, manutenzione delle opere
autostradali e sul’avvio di processi di digitalizzazione dei sistemi, senza però avere alcun chiaro
riferimento ai servizi, alla viabilità, all'esercizio, all'assistenza anche di carattere commerciale,
elementi fondamentali per l'utenza e per garantire un sistema autostradale qualitativamente elevato.
Ancor più grave poi, risulta il fatto che nei programmi delle società concessionarie stia via via
scomparendo la garanzia nel presidio fisico di stazione h24, eludendo di fatto le attuali disposizioni
dello stesso Ministero in materia.
Proprio in riferimento a ciò occorre rammentare che il presidio fisico h24, risulta servizio
dichiaratamente essenziale per lo stesso Ministero e fondamentale norma per le scriventi OO.SS.
Detto servizio, pertanto, non può assolutamente essere ricondotto a mera determinazione
organizzativa delle imprese, ma costituisce certamente un elemento imprescindibile di assistenza,
tutela e sicurezza dell'utente.
Su queste tematiche riteniamo pertanto improcrastinabile l'avvio di un confronto con codesto
spettabile ministero per chiarire in modo positivo ed esaustivo, le condizioni di tutela per le
lavoratrici e i lavoratori del settore e di garanzia di qualità e sicurezza per gli utenti.
A tale scopo siamo a formulare, ancora una volta, un’urgente richiesta di incontro al Ministero
in indirizzo precisando che, qualora detta richiesta non abbia un riscontro positivo entro la metà del
mese di gennaio p.v., le scriventi organizzazioni sindacali saranno costrette ad attivare immediate
iniziative a sostegno di quanto sopra rivendicato, compresa la mobilitazione dell’intero settore.

