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Al Signor Presidente 
dell’Assemblea Legislativa  
Regione Liguria 
 
SEDE  

 
 

 
 

MOZIONE 

 
 
Oggetto: Sul pedaggio autostradale delle Pubbliche Assistenze. 
 
 
Considerato che: 

a maggio 2016 l’Assessore Sonia Viale in risposta ad una interrogazione sul 
pedaggio autostradale a carico della Pubbliche Assistenze dichiarò : “Detto questo 
l’interrogazione focalizza un problema che è quello del pagamento dei pedaggi da 
parte delle Pubbliche Assistenze ed è necessario aprire il Tavolo di confronto con 
Società Autostrade al fine di risolvere un’evidente sperequazione”. 
 
Considerato che: 

l’assessore Sonia Viale dichiarò ancora “Quindi si ritiene sicuramente su tali temi di 
convocare un Tavolo di confronto e sarà mia cura informare l’interrogante“. 
 
Tenuto conto che: 

ad oggi non risulta essere stato convocato alcun Tavolo come previsto 
dall’assessore competente e non è stata data alcuna informativa di ritorno. 
 
Rilevato che: 

all’inizio dell’anno abbiamo anche chiesto come Partito Democratico all’assessore 
Viale un adeguamento delle tariffe sui trasporti per conto del sistema sanitario, 
ferme al 2010, su cui si basa il sostegno alle pubbliche assistenze liguri e che 
venissero inserite le spese di pedaggio autostradale, considerando indispensabile 



l’uso dell’autostrada da parte dei mezzi di soccorso, in un territorio dalla 
conformazione complessa come il nostro.  
 

Visto che: 

nessun appello è stato ascoltato e oggi, di fatto, alcune pubbliche assistenze 
rischiano la chiusura per queste spese ingenti che non riescono a coprire. 
 
Ribadito che: 

le Pubbliche Assistenze sono essenziali per il sistema di emergenza del Servizio 
Sanitario Regionale e che se la Liguria figura ai primi posti in Italia per il tempo 
trascorso tra la chiamata e l’intervento del 118, è non solo grazie al sostegno della 
Regione Liguria, ma anche al volontariato e alle donazioni che sostengono le PA. 
 
Assunto che: 

Le Pubbliche Assistenze svolgono una funzione preziosa in campo sociale ed 
educativo in quanto sono luogo di ritrovo per anziani e giovani, di assistenza per 
persone non autosufficienti, oltre che fulcro di sensibilizzazione ai bisogni di una 
cittadinanza di cui tutti siamo parte.  
 

IMPEGNA  IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

 
 

1) Ad aggiornare le tariffe delle convenzioni con l’Anpass in modo adeguato 
all’incremento dei costi avvenuto dal 2010 ad oggi. 

2) A riconoscere i costi sostenuti dei pedaggi autostradali che non erano 
calcolati nelle tariffe sottoscritte nel 2010. 

 
 

F.to: Sergio Rossetti, Raffaella Paita, Valter Giuseppe Ferrando, Giovanni 
Lunardon, Juri Michelucci, Luigi De Vincenzi, Luca Garibaldi, Giovanni Barbagallo 


