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Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID- 19. Rilevazione dati aziendali. 
 

Spett.li 

Enti affidanti servizi di TPL 

e p.c.    Confservizi 
ANAV 
CNA Veneto 
Agens 

 

La scrivente Amministrazione ha necessità di procedere in tempi stretti alla rilevazione dell’impatto 
della situazione contingente di emergenza epidemiologica e delle conseguenti misure di restrizione sulla 
domanda ed offerta di servizi di trasporto pubblico locale svolti con tutte le modalità nel territorio regionale. 

La presente richiesta è finalizzata alla rappresentazione sui tavoli ministeriali della situazione di 
squilibrio economico finanziario, in termini di mancati introiti da tariffa, che stanno vivendo le aziende 
venete. 

Si chiede pertanto agli Enti in indirizzo di farsi parte attiva presso le aziende affidatarie dei servizi, 
coordinando la rilevazione dei dati e la compilazione della tabella che si allega e provvedendo alla 
successiva restituzione alla scrivente Direzione con tutta la possibile sollecitudine. 

Si rimane in attesa di riscontro. 

Cordiali saluti. 
 Il Direttore * 

Ing. Marco d’Elia 
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Emergenza epidemiologica da Covid – 19.   Stima dell'impatto sul settore del TPL veneto.
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