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COMUNICATO STAMPA  
 

In riferimento all’articolo pubblicato sul Mattino di Caserta in data 17 aprile u.s. a firma del Dott. 

Ignazio RICCIO, nel quale viene citata la lettera della nostra Associazione rivolta ai politici 

Campani che hanno preso parte alle ultime consultazioni elettorali, corre l’obbligo di apportare 

alcune precisazioni e novità che si sono avute in merito alla situazione su TPL in Campania. 

Nell’ultimo periodo nella nostra Regione, siamo entrati in una nuova fase per il Trasporto Pubblico 

Locale (TPL). La recente Legge di Stabilità, ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

(DPCM) in materia di trasporti, ha fissato nuove regole per il Tpl,  individuando per la prima volta 

un Fondo Nazionale Trasporti a carattere pluriennale.  

Inoltre la regione Campania si trova nella necessità di dover procedere – come richiesto dalla legge 

– alla riprogrammazione di tutti i servizi del trasporto regionale. 

Per tale ragione, grazie anche alle richieste delle Associazione pendolari ed alla disponibilità 

dell’Assessore Regionale ai trasporti Sergio Vetrella, per la prima volta, siamo stati coinvolti nel 

processo di riprogrammazione, attraverso degli incontri mensili che, dall’inizio dell’anno ci vedono 

partecipare mensilmente ai lavori della Consulta regionale per la mobilità, dove tutti noi che, ogni 

giorno usufruiamo del servizio di trasporto ci facciamo portatori delle esigenze di tutti i pendolari, 

indicando i problemi di tipo operativo che, se risolti, potrebbero migliorare il Trasporto pubblico. 

In questo modo vengono raccolti i suggerimenti di tipo operativo che possano poi essere valutati 

dagli uffici preposti durante il processo di riprogrammazione a cui seguirà la revisione dei contratti 

in essere, mentre si svolgono le procedure di gara. 

Allo scopo quindi di farci trovare pronti a presentare delle proposte valide, come Associazione 

Pendolari abbiamo iniziato, da alcuni mesi, a proporre un cambio di strategia che ha portato a: 
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- Un costante monitoraggio della situazione dei treni con segnalazione di tutte le inefficienze 

e le varie problematiche alla regione Campania ed a Trenitalia. 

- La costituzione, in data 8 settembre 2012, del Coordinamento Regionale Pendolari della 

Campania, che ha raggruppato e fatto lavorare insieme, per la prima volta, le Associazioni 

dei pendolari dei vari settori del trasporto (ferro, gomma, mare) e quelle in difesa dei 

cittadini (Assoutenti, MDC). 

- La realizzazioni di giornate di incontri con le Amministrazioni locali e provinciali, allo 

scopo di identificare le varie problematiche presenti sui territori e  condividere le scelte da 

operare. Ricordo a tale proposito l’incontro avuto a Marzo con il Sindaco di Caserta, quello 

del  13 Aprile con l’Amministrazione Comunale di Telese Terme e quello di Lunedì 15 

aprile insieme all’Amministrazione provinciale di Benevento a cui era presente l’Assessore 

Vetrella. Inoltre è in fase di definizione l’incontro con il Sindaco di Salerno. 

Tutto questo lavoro viene svolto al solo scopo di difendere il diritto alla mobilità di tutti i cittadini 

che quotidianamente devono affrontare grandi disagi per raggiungere i luoghi di lavoro, soprattutto 

in quei territori che già in passato sono stati sacrificati nei vari processi di rimodulazione del 

servizio e che senza l’intervento delle Associazioni dei Pendolari e l’appoggio delle istituzioni 

locali potrebbero essere ancora di più penalizzate nei prossimi mesi. In questo modo, andando a 

sopperire alle carenze delle Amministrazioni assenti ed alle promesse elettorali dei politici di turno,  

stiamo cercando di continuare in questo nuovo percorso che non ci vede più solo semplici 

utilizzatori passivi del trasporto, ma artefici di tutte le scelte che andranno ad influenzare la nostra 

vita di pendolari.  

Pertanto solidali con i pendolari dell’Agro aversano, che condividono quotidianamente i gravi 

disagi che affliggono tutti noi pendolari, facciamo presente che, in qualità di componenti del 

Coordinamento Regionale Pendolari della Campania, siamo sempre disposti a recepire delle 

proposte efficaci e condivise da tutti i pendolari che potranno essere inviate, attraverso i 

rappresentanti del Comitato pendolari di Aversa, alla nostra mail pendolaricampania@gmail.com, al 

fine di essere inserite tra le proposte che saranno presentate nei prossimi mesi, durante i lavori della 

Consulta regionale. 
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