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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA ai sensi dell’art.66 bis  del “Regolamento del 

Consiglio Comunale” 
OGGETTO: Opportunità incarico come Presidente di ATAP del Sig. Vagaggini 

A seguito recenti fatti di cronaca intercorsi nella notte di venerdi 29 luglio 2016 e vista la gravità 
dell’episodio che, solo grazie all’intervento di alcuni cittadini e delle forze dell’ordine non si è 
tramutato in tragedia e che palesa l’evidente  mancanza di sicurezza a cui possono incorrere non 
solo i conducenti di autobus, ma soprattutto i cittadini fruitori del servizio ATAP;  

visto che Presidente di ATAP, Sig. Vagaggini, si accorge dopo 13 anni che la gestione del 
personale e delle corse non funzionano come dovrebbero, nonostante le numerose segnalazioni del 
personale stesso e dei sindacati di base: dalla mancanza delle telecamere sui mezzi o delle cabine 
protette nei bus (esistono in altre città, come mai a Pordenone non ci sono?), alle alte temperature 
estive, all’affollamento delle corse scolastiche, le mancate manutenzioni dei mezzi, la mancata 
vigilanza nei mezzi e nei piazzali e, soprattutto, il mettere alla guida le autiste donne nelle ore serali 
cosa che in Regione avviene solo a Pordenone; 
vista l’inadeguatezza delle risposte date dal Sig. Vagaggini che ha di fatto demandato alla persona la 
propria incolumità, asserendo prima di voler istituire CORSI DI DIFESA PERSONALE a tutti i 
dipendenti ATAP, per poi passare, vista la gravità del fatto, ai dispositivi che colleghino le/gli 
autiste/i con le forze dell’ordine in caso di pericolo: della serie, prima vieni aggredito, poi 
intervengono le misure di sicurezza. 

Se poi entriamo nel dedalo delle partecipate di cui Vagaggini fa parte e percepisce compensi 
pubblici, la situazione é ancora più grave. Si va dal comparto rifiuti di Snua e di Bioman con 
l’obiettivo di fonderle in un unica societá come riportato in vari articoli stampa (forse per poi 
cederla al colosso Hera?), al trasporto pubblico con appunto Atap, MOM di Treviso, SAF di 
Udine, APT di Gorizia, TPL FVG, STI trasporti, (per citarne alcuni), ben 16 incarichi che di fatto 
portano a pensare al limite umano di espletare al meglio il proprio lavoro, con i soldi dei cittadini. 
(Al di là di una scelta etico-politica poco apprezzabile). 
 
Per quanto sopra riportato 

CHIEDIAMO AL SIG. SINDACO 
 
se  ritenga opportuna e appropriata la posizione del Sig. Vagaggini che, non ha dimostrato 
sufficiente preoccupazione ed adeguato intervento per l’accaduto, nei termini di prevenzione ed 
efficientamento mezzi a supporto  di  tale scopo o si possa indignare, come noi, chiedendone le 
dimissioni immediate? 
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