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Prot. n° 13 Napoli, 01 febbraio 2016

Alla Presidente
Dott.ssa Valeria Ciarambino

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA (question time)
per Passessore ai trasporti Regione Campania

Oggetto: Trasporti autolinee vesuviane per Pomigliano D’Arco e Zona
Industriale

La sottoscritta Cons. regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell’articolo 129 del
Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la
quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

Premesso che:
• Il servizio di trasporti regionale lungo la tratta che va da Torre Annunziata

sino al capolinea di Pomigliano D’arco è affidato all’EAV;

• Il predetto servizio garantisce alla numerosa utenza residente nella zona
vesuviana di poter raggiungere il posto di lavoro nella Zona Industriale di
Pomigliano d’arco in cui sono ubicate numerose aziende con i propri
stabilimenti produttivi;

• 11 servizio di trasporto regionale rappresenta una reale ed imprescindibile
necessità per tutti i dipendenti privi di un proprio mezzo di trasporto, oltre
che una valida alternativa per coloro che, pur dotati di un proprio veicolo,
hanno l’esigenza di raggiungere tali zone per il proprio lavoro;

• Una efficace organizzazione del sistema di trasporto regionale consente di
ottimizzare le risorse disponibili, garantendo un maggiore accesso dei cittadini
al servizio, ottenendo delle evidenti ricadute positive sia dal punto di vista
ambientale che dalla prospettiva economica:

• Il servizio delle autolinee EAV. già organizzato per coprire i tre turni dei
lavoratori delle aziende (6-14. 8-17 e 14-22) è stato inspiegabilmente
modificato creando disagi e problematiche all’utenza di riferimento;

• Per non meglio specilìcate ragioni, pur con un itinerario di tre linee, si è
deciso di sopprimere le corse che garantivano il servizio ai lavoratori senza
predisporre un opportuna alternativa all’esigenza dell’utenza;
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• La mancanza di una puntuale programmazione strategica degli itinerari e
degli orari di riferimento genera, inevitabilmente, delle criticità
quotidianamente confermate dalla difficoltà dell’utenza a far ricorso al servizio
che, per l’effetto, in alcune ore risulta privo di viaggiatori.

Rilevato:
Che tra i doveri istituzionali di chi è chiamato a esercitare pubbliche funzioni vi è,
senz’altro, quello di assicurare a tutti i cittadini il diritto a poter usufruire di un
efficiente servizio dei trasporti regionali, ed una efficace strategia per la copertura
delle effettive esigenze del territorio.

Considerato che:
Centinaia e centinaia di lavoratori sono fortemente propensi all’utilizzo del
servizio già operativo sul territorio vesuviano ed oggi inspiegabilmente soppresso;
Il ripristino del servizio su tre diversi turni, opportunamente otdmizzato sul
percorso in itinere, troverebbe la soddisfazione di un più ampio bacino di utenza
ed una più efficiente ottimizzazione delle risorse, oggi disperse.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

chiede
A seguito dei pesantissimi dissenizi qui sopra elencati, quali concrete iniziative
siano state intraprese per soddisfare la crescente domanda di utilizzo del servizio
per l’utenza dei lavoratori che quotidianamente ne fanno uso.
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TRASPORTI AUTOLINEE VESUVIANE PER POMIGLIANO D’ARCO E ZONA INDUSTRIALE  
 
PRESIDENTE (D’Amelio): Passiamo all’interrogazione: “Trasporti autolinee vesuviane per 
Pomigliano d’Arco e zona industriale” Reg. Gen. n. 13/2 presentata dalla Consigliera Maria 
Muscarà (Movimento 5 Stelle), già distribuita in Aula. 
 
MUSCARÀ (Movimento 5 Stelle): Grazie della parola. L’interrogazione che abbiamo presentato 
riguarda la difficoltà che i lavoratori che vivono e abitano nella zona vesuviana, hanno denunciato 
di poter raggiungere il proprio posto di lavoro utilizzando i mezzi pubblici.  
Il problema riguarda la zona industriale di Pomigliano nella quale naturalmente ogni giorno 
numerosi lavoratori si devono spostare, in modo particolare nei tre turni di lavoro delle 06.00-
14.00, 08.00-17.00 e 14.00-22.00.  
Il servizio prima garantito dall’EAV, adesso sempre dalla stessa EAV, ha subito numerosi tagli, in 
modo particolare le corse operaie, quelle mattutine, costringendo gli operai a recarsi a lavoro in 
auto, chi può, e a trovare aggiustamenti di vario tipo per chi la macchina non la possiede. 
Il grave nocumento che è stato creato ai cittadini stessi e il grave aggravio, anche in termini di 
inquinamento ambientale, ha spinto gli operai a predisporre una petizione con centinaia di firme 
per chiedere alla Giunta regionale di intervenire nei confronti dell’EAV, in modo tale da consentire 
il ripristino del normale svolgimento del servizio.  
Le ripeto in modo particolare vanno ripristinate le corse operaie che sono state tagliate, la tratta 
è quella che va da Torre Annunziata fino al capolinea di Pomigliano d’Arco. 
 
PRESIDENTE (D’Amelio): La parola all’assessore Angioli, in luogo del Presidente della Giunta 
regionale, per la risposta all’interrogazione. 
 
ANGIOLI, Assessore: Rispetto al quesito posto, dall’interlocuzioni avute con la direzione 
generale addetta ai trasporti risulta fossero informazioni disponibili agli atti non totalmente 
coincidenti con quanto da lei esposto.  
È corretto che è stata richiesta dall’EAV la soppressione della linea Torre Annunziata-Pomigliano 
e che con nota 163 di gennaio 2015 l’ACaM ha espresso parere favorevole a questa modifica e 
perciò di non prevedere i collegamenti verso la zona industriale di Pomigliano, per cui la tratta 
Torre Annunziata-Pomigliano risulta attualmente non coperta. 
Questa conferma è stata effettuata sulla base della verifica dell’effettiva utenza delle linee che si 
andava ad eliminare e quella tratta dai dati disponibili presso la Regione risultava molto 
scarsamente frequentata, per cui la modifica è stata disposta da un lato per la scarsa frequenza 
di persone su quella tratta e anche nell’ambito del processo di risanamento per cui le componenti 
decisionali sono state nell’ambito del processo di risanamento del Trasporto pubblico locale su 
gomma ai fini dell’ottimizzazione del servizio.  
La ratio è stata di contribuire all’efficientemente del servizio su specifici bacini territoriali anche ai 
fini di perseguire i criteri premiali disposti dal DPCM per la ripartizione del fondo nazionale 
trasporti. Questo ha indotto anche ad un recepimento delle linee di indirizzo che prevedono di 
tener presente il rapporto tra il riempimento di mezzi rispetto a ricavi e costi. 
Dall’altro lato, tengo a precisare che i servizi competenti hanno effettuato dei monitoraggi nei 
diversi orari, anche molto presto la mattina, da cui non risulta un’esigenza analoga a quella che 
lei ci sta esponendo. Tuttavia, tenendo presente l’importanza dell’esigenza delle fasce dei 
lavoratori, è stato deciso in ogni caso di costituire un tavolo di riflessione, da parte della direzione 
generale mobilità della Regione, affinché si possa valutare con i rappresentanti di categoria FCE 
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e delle altre aziende presenti nella zona industriale un nuovo programma di esercizio condiviso 
per cui se questo dirottamente effettivamente nei tratti servizi ha comportato un disagio per un 
numero consistente di lavoratori, perciò fornendo dei dati diversi da quello che il monitoraggio 
regionale ha messo in evidenza, la Regione è impegnata ad individuare le soluzioni necessarie 
ed evitare disagio da parte dei lavoratori. 
 
PRESIDENTE (D’Amelio): La parola alla consigliera Muscarà per il diritto di replica. 
 
MUSCARÀ (Movimento 5 Stelle): Sicuramente vorremmo essere informati di questo tavolo 
tecnico in modo da poter partecipare e avere questi dati, di contro le faremo avere i dati che 
abbiamo avuto rispetto al disagio e al numero delle persone che si trovano in sofferenza. 
Mi preme fare una considerazione, il servizio pubblico è un servizio che non va quantificato in 
questo modo, il valore del servizio pubblico, ovvero la possibilità, la mobilità, il diritto alla mobilità, 
in modo particolare per chi lavora, non può essere raffrontato con il numero delle persone, anche 
perché un servizio pubblico efficace ed efficiente cresce da solo. Se ci sono 10 persone o 20 
persone e questo numero non è sufficiente per pagare un servizio pubblico, significa che abbiamo 
perso completamente l’idea e la funzione del servizio pubblico. 
In ogni caso le faremo avere la petizione con i numeri delle persone che soffrono di questa 
mancanza, nella speranza che la Giunta voglia naturalmente guardare al servizio pubblico non in 
base ai numeri, perché non è un’azienda privata, ma in base al servizio che rende anche per la 
salvaguardia dell’ambiente e non soltanto delle persone. 
 

COMMISSARIAMENTI ENTI PARCHI REGIONALI CAMPANI 
 
PRESIDENTE (D’Amelio): Passiamo all’interrogazione: “Commissariamenti Enti Parchi regionali 
campani” Reg. Gen. n. 14/2, presentata dal consigliere Vincenzo Viglione (Movimento 5 Stelle), 
già distribuita in Aula. 
Comunico che con nota dell’1.02.2016 il Vicepresidente Fulvio Bonavitacola ha comunicato 
l’assenza all’odierna seduta di Question Time per impegni rientranti nella fattispecie prevista dai 
commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge regionale numero 13 del 5 giugno 1996. Pertanto 
l’interrogazione a firma del consigliere Vincenzo Viglione, Reg. Gen. n. 14/2 è rinviata alla 
prossima seduta di Question Time. 

 
POLO ONCOLOGICO P.O. ANDREA TORTORA DI PAGANI E CENTRO RADIOTERAPICO 

D’AM DI D’AGOSTO & MARINO DI NOCERA INFERIORE 
 
PRESIDENTE (D’Amelio): Passiamo all’interrogazione: “Polo oncologico P.O. Andrea Tortora di 
Pagani e Centro Radioterapico D’AM di D’Agosto & Marino di Nocera Inferiore” Reg. Gen. n. 15/2, 
presentata dal consigliere Alberico Gambino (Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale), già distribuita 
in Aula. 
 
GAMBINO (Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale): Signor Assessore credo che 
quest’interrogazione sia di facile soluzione, anche in virtù del fatto che proprio la settimana scorsa 
il Presidente della Giunta regionale si è recato presso il Presidio Ospedaliero di Pagani. 
Attraverso diverse interviste ha mostrato la sua disponibilità, anche immediata, nell’allocare 
presso quella struttura un acceleratore lineare. 

muscara.mar
Evidenziato


