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Trento, 16 aprile 2014 

 

Prot. n.  A039/2014/ 215300 /2.5-2013-1091 

 

 

OGGETTO:  interrogazione n. 49 di data 18 dicembre 2013, avente ad oggetto:“Rapporti Almici 

Taxibus e Trentino Trasporti.”, primo firmatario consigliere Degasperi. 

 

 

In riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. 

 

 

Punti 1 e 3.  La ditta Almici F.lli S.p.A. non ha mai intrattenuto rapporti con Trentino 

trasporti esercizio S.p.A., società in house operativa dal gennaio 2009. La ditta Almici F.lli S.p.A., nel 

periodo dal 2003 al 2008 ha avuto con Trentino trasporti S.p.A. rapporti commerciali inerenti 

l'acquisizione a trattativa diretta da parte di Trentino trasporti di beni (mezzi per il settore noleggio da 

rimessa) e servizi per circa 2,4 mln di euro, e la acquisizione da Trentino trasporti di servizi di 

noleggio e bus di linea usati per un totale di 86.000 euro, secondo quanto riportato nell’allegato 1. 

 

Punti 2 e 4.  I rapporti fra la ditta Almici F.lli S.p.A. e Taxibus, sempre indicati nell’all. 1, nel 

periodi di controllo da parte di Trentino trasporti S.p.A. sono attinenti alle cessioni di autobus da 

Almici a Taxibus. 
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Le targhe identificative per ogni mezzo oggi non sono più in possesso di Trentino trasporti e per 

reperirle sono necessarie ricerche al Pubblico Registro (PRA). 

 

Punto 5.  La ditta Trotta Bus vincitrice dell'appalto è in possesso dei requisiti ed 

autorizzazione al trasporto di cui al D. Lgs 395 del 22/12/2000 e REN (Registro Elettronico Nazionale) 

quindi come tale nella potestà di eseguire servizi di trasporto anche urbani di linea istituiti ed affidati 

con deliberazione comunale a Trentino trasporti esercizio e, da questa, subaffidati. 

   

  

Distinti saluti. 

 

 

- Mauro Gilmozzi - 

 

 

 

 

 

Allegato: c.s. 

 


