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Trasporti

Libera circolazione per le Forze dell’ordine
Con la “Legge finanziaria regionale n. 9 del 14 maggio 2004” è stata autorizzata la libera

circolazione anche agli agenti ed ai funzionari, in attività di servizio, delle Forze

dell’Ordine appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri,

Guardia di Finanza e Corpo Forestale al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza

agli utenti del trasporto ferroviario regionale e, in seguito con D.G.R. 15-12811 del 21 giugno

2004 sono stati definiti i criteri e la modalità d’accesso sui treni.

Nell’ambito delle azioni finalizzate a realizzare obiettivi di miglioramento qualitativo del servizio

ferroviario, la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A., in collaborazione con l’Associazione

Nazionale della Polizia di Stato (ANPS), avevano già reso operante dal maggio 2003, su alcune

linee gestite dalla Direzione Regionale Piemonte, un servizio d’assistenza a bordo dei treni

avente quale riferimento la sicurezza personale dei viaggiatori con particolare riferimento

alle esigenze delle fasce deboli quali gli anziani, diversamente abili, scolaresche, madri

con bimbi ecc.

Visto il gradimento ed il giudizio d’utilità espresso dai beneficiari dello stesso, sono state

convenute diverse proroghe fino a tutto il 2006 (D.G.R. n. 74-5062 del 28 dicembre 2006).

Considerato che l’art. 50 della “Legge finanziaria regionale n. 9 del 23 aprile 2007” ha

introdotto nuove disposizioni in materia di libera circolazione sui servizi (gomma e ferro) di

trasporto pubblico rispetto alla L.R. 1/2000 e s.m.i., con D.G.R. n. 56-6346 del 5 luglio 2007, si è

estesa la libera circolazione anche al Corpo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale,

quest’ultima limitatamente all’ambito di competenza territoriale, sui servizi di trasporto pubblico

locale, in divisa e non, purché domiciliati o residenti in Piemonte e, previa esibizione del tesserino

del Corpo di appartenenza per tutti gli agenti ed i funzionari delle Forze dell’Ordine.
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