In data 03/09/2017 gli organi si stampa locali riportavano le dichiarazioni rese dall'Ing. Preziosi
in risposta a una specifica interrogazione consiliare in base alle quali risultava che il Comune di
Avellino avrebbe attivato quanto necessario per poter trasferire lo stazionamento degli autobus dal
piazzale di via Fontanatetta allo spazio antistante l'ex scalo merci della stazione ferroviaria di
Avellino.
In data 05/09 il Meet up protocollava una nuova lettera di richiesta di informazioni in merito a
quanto dichiarato dall'Ing. Preziosi, nonché sollecitava la produzione della documentazione
ripetutamente richiesta e mai prodotta dal Comune stesso.
In data 08/09/2017 l'Arch. Anna Freda, dirigente del settore traffico del UTC del Comune di
Avellino comunicava testualmente “di non avere alcuna documentazione a riguardo” delle
questioni rispetto alle quali si chiedevano delucidazioni.

2 – Richiamo degli impegni presi da parte dell'amministrazione comunale
Per quanto riguarda gli impegni prese e le dichiarazioni rese dall'amministrazione, l'esito di tutta
l'attività sopra richiamata si può così riassumere :
• l'Ord. Sind.le 221/2016 diponeva il trasferimento in via Pini (spazi antistanti la costruenda
autostazione) di alcune corse extraurbane dei bus attualmente facenti capolinea a piazza Kennedy
• Ing. Preziosi dichiarava in data 03/09/2017 -in risposta a una interrogazione consiliare- che il
Comune si stava attivando per il trasferimento dello stazionamento dei bus dal piazzal di via
Fontanatetta al parcheggio antistante l'ex scalo merci della stazione ferroviaria di Avellino
A fronte di tali documenti e dichiarazioni, la situazione alla data della redazione di questo
documento è la seguente:
• nessuna corsa di bus extraurbani è stata trasferita da piazza Kennedy a via Pini
• lo stazionamento dei bus extraurbani a borgo Ferrovia continua ad essere ubicato nel
piazzale di via Fontanatetta.
3 – Rinnovo richieste del Meet up
Alla luce di tutto quanto sopra richiamato, il Meet up di Avellino sottolinea e ribadisce quanto già
ripetutamente argomentato nella fitta corrispondenza sopra richiamata, ed in particolare:
• si stigmatizza come le procedure di ubicazione e istituzione dello stazionamento degli
autobus extraurbani nel piazzale di via Fontanatetta sembrerebbero incomplete, come
peraltro dichiarato nella nota del 08/09/2017 dell'UTC;
• si prende atto che a distanza di 18 mesi dall'emissione, le disposizioni di cui alla Ord.
Sind.le 221/2016 in merito al trasferimento di corse extraurbane da piazza Kennedy a via
Pini siano rimaste lettera morta;
• si prende atto che a un mese dalla dichiarazioni rese dall'Ing. Preziosi in merito all'avvio
della procedura di perfezionamento dell'iter per rendere disponibile il parcheggio antistante
l'ex scalo merci della stazione ferroviaria di Avellino non si abbiano ulteriori notizie;
• nel caso in tale ambito siano stati fatti dei passi avanti, si richiede all'amministrazione
comunale di rendere disponibili i relativi documenti , ai sensi e per effetto del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97
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Dal campo sportivo alla
Stazione, il capolinea dei
pullman sarà trasferito. Esulta
Borgo Ferrovia

Buona notizia per chi viaggia, respirano i
commercianti e l’intero quartiere. Accolta
dall’amministrazione comunale la richiesta
del consigliere Alberto Bilotta. «Con l’efficacia
del provvedimento dimostreremo che la
pubblica amministrazione è al servizio del
cittadino». L’assessore Preziosi: «Aspettiamo
solo il rinnovo della convenzione da parte di
RFI»
Autore: Luigi Salvati
Data di pubblicazione: Venerdì, 1 Settembre 2017

Il capolinea dei pullman attualmente situato nel piazzale antistante il campo sportivo di Rione Ferrovia sarà
spostato nello spazio RFI, recintato, accanto alla Stazione Ferroviaria di Avellino. Lo ha annunciato, nel corso
dell’ultimo consiglio comunale, l’assessore ai lavori pubblici Costantino Preziosi che ha risposto ad
un’interrogazione del consigliere comunale Alberto Bilotta.
Il Capogruppo Udc in Consiglio Comunale in più di un’occasione aveva invitato sindaco ed assessore a valutare
l’ipotesi di spostare quei pullman che hanno destinazione extraregionale in una zona più centrale del quartiere. Un
modo per favorire gli utenti, attualmente costretti a sostare in un luogo troppo isolato e per dare conforto agli
esercizi commerciali presenti, invece, nei pressi della stazione ferroviaria che ne trarrebbero sicuramente
beneficio.
«Questa è soltanto una questione di volontà - ha ribadito ancora una volta il consigliere Bilotta - perché non
impegna risorse e, nel contempo, dimostreremmo, con l’efficacia del provvedimento, che la pubblica
amministrazione è al servizio del cittadino».

La rinnovata richiesta del consigliere comunale ha questa volta trovato conforto nelle parole dell’assessore che ha
confermato la volontà dell’assessore di procedere allo spostamento del capolinea. «Il comodato d’uso gratuito
con Ferrovie dello Stato è scaduto quest’estate - ha spiegato l’assessore - abbiamo rinnovato richiesta e siamo in
attesa di risposta. Non appena arriverà sarà nostro interesse procedere a questo intervento utile agli utenti e
all’intero quartiere».

Visualizza tutto l'articolo su Orticalab: Dal campo sportivo alla Stazione, il capolinea dei pullman sarà
trasferito. Esulta Borgo Ferrovia
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Ogge o: Stazionamento degli autobus extraurbani in via Fontanate a/Borgo Ferrovia –,Precisazioni e
richieste di chiarimen a seguito di pubblicazioni di informazioni da,parte della stampa Ci adina
Mi ente: Anna Freda <anna.freda@comune.avellino.it>
Data: 07/09/2017 09:56
A: <a.olivieri69@gmail.com>, <mario_tomasone@ scali.it>
In riscontro alla nota di che trattasi la scrivente comunica di non avere alcuna documentazione a
riguardo.
Distinti saluti Arch. Anna Freda
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