
Spettabili  Enti  Soci 
 
 
 
L’anno 2016 si presenta come un anno denso di attività e di rilevanti novità per il 
futuro di ATR. Un anno che appare sin d’ora cruciale, che modificherà l’attuale 
composizione societaria nonché lo svolgimento di attività e servizi. Molte sono le 
novità, ma su “quattro” importanti specifici temi mi vorrei, in particolare, soffermare.  
 
Primo tema:: L’Assemblea dei Soci tenuta in data 16 ottobre 2015 ha approvato il 
progetto di scissione parziale e proporzionale della nostra società a favore della 
società esistente Ambra-Agenzia per la Mobilità del Bacino di Ravenna s.r.l. che a 
sua volta si trasformerà in Agenzia Unica Romagnola s.r.l. L’operazione dovrebbe 
concludersi entro il primo trimestre 2016. Come da indirizzi regionali, la creazione 
dell’Agenzia è propedeutica alla “Gara Europea per il TPL” per il bacino romagnolo, 
che porterà, per gli Enti Soci, sicuramente dei vantaggi economici e un 
miglioramento della qualità del servizio.  
 
Secondo tema: Sempre nella stessa Assemblea sono state approvate le linee guida 
per il progetto di scissione del ramo d’azienda di pertinenza dei Comuni del 
Forlivese, verso FMI, e il recesso della Provincia di Forlì-Cesena. Anche questa 
operazione dovrebbe chiudersi entro e non oltre l’estate 2016.  
 
Terzo tema: Progetto “ATR Contemporaneo” - L’Ex Deposito delle Corriere ATR 
(Savonarola), in pieno centro storico di Forlì, ha un grande spazio coperto e una 
corte all’aperto con enormi possibilità polifunzionali. Costruito nel 1935, ha un 
importante valore storico- architettonico, è dichiarato di interesse culturale e 
conseguentemente vincolato. Il Comune di Forlì è capofila di “ATR Contemporaneo”, 
progetto co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna finalizzato al "Sostegno allo 
sviluppo delle infrastrutture per la competitività e per il territorio"; l'obiettivo regionale 
è attivare infrastrutture e programmi locali volti a generare nuove imprese innovative 
e creative nell'ambito del tessuto socioeconomico regionale e nel progetto ATR è 
impegnata per euro 770.000,00 (di cui  ca. il 50% saranno  rimborsati dalla Regione 
E.R). Il Sole-24 Ore recentemente  in un articolo  definiva il progetto  “l’innovazione 
come finalizzazione della creatività verso uno sviluppo economico e competitivo del 
territorio”. 
 
Quarto tema: Come nei precedenti, ma in particolare in questo Bilancio di 
Previsione, abbiamo ipotizzato significative riduzioni di costi, efficientamento e 
riduzioni di attività per ca. euro 700.000,00 (settecentomila/oo). Possiamo affermare 
che grazie all’impegno ed al sacrificio di tutta la struttura e alla ridefinizione 
organizzativa attuata in primavera si sono raggiunti  notevoli risultati. 
 
Vediamo ora il commento analitico sulle varie attività aziendali previste per l’anno 
2016. 
 
 
 


