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OGGETTO: SCHEDULE SERVIZIO PER FASE– 2 EMERGENZA COVID-19 

 

Sptt.li Organi Direttivi,  

con l’avvio della cosiddetta Fase-2 e la ripresa dall’attività delle realtà produttive ed imprenditoriali 

della nostra Provincia, è stato ampiamente ripristinato il servizio del Trasporto Pubblico Locale su 

gomma. È doveroso sottolineare che ammirevolmente lo stesso non è stato mai interrotto, 

garantendo all’utenze i servizi essenziali in un periodo estremamente delicato. Per questo motivo, 

sentiamo il bisogno di esprimere il nostro ringraziamento al personale di Busitalia, agli autisti, ai 

dirigenti, ai responsabili del servizio. 

Lodevole, inoltre, è stata l’iniziativa dell’azienda di consultare l’utenza per la riprogrammazione del 

servizio a partire dal 4 maggio. Diversamente dalla metro, e più in generale del TPL su ferro, è 

evidente che il principale problema del TPL su gomma è la mancanza di affidabili metodi 

sistematici per tracciare, e dunque prevedere, gli spostamenti degli utenti, per motivi anche banali. 

Questo limite non permette di ottimizzare le linee e/o le frequenze delle corse in maniera dinamica, 

rimanendo alla modalità sistematica di un autobus ogni x minuti, con il rischio di corse sovraffollate 

ed altre insature. Tuttavia, negli ultimi giorni, a questi limiti strutturali si sono aggiunti altri vincoli, 

tanto restrittivi quanti giusti, poiché strettamente legati alle necessarie misure di sicurezza per 

evitare il dilagare del COVID-19. Pertanto, si chiarisce che con la presente non si intende 

minimamente mettere in discussione tali misure, perché le stesse sono a tutela della salute sia dei 

nostri Concittadini sia del personale impiegato. Bensì, sulla scorta delle segnalazioni ricevute dai 

nostri Concittadini relativamente agli autobus che giungono nel nostro Comune in stato di “fuori 

servizio” a causa della già raggiunta saturazione della nuova capienza limite del mezzo, si vuole 

offrire, nel proprio piccolo, un contributo che potrebbe risultare utile ai fini del miglioramento, 

senz’altro già in corso, della programmazione delle corse: 

 

• A tal proposito, si riferisce che la criticità menzionata risulta verificarsi principalmente tra le 

ore 07:20 e le ore 09:30, relativamente alle linee n.10 e n.22 dirette a Salerno. Una 

potenziale soluzione potrebbe essere quella di ripristinare le corse bis riservate agli studenti 

con partenza dal nostro territorio. In questo modo, aumenterebbero sensibilmente le 

possibilità per i nostri Cittadini di riuscire a salire sul mezzo, evitando ritardi e disguidi sul 

lavoro in un periodo quantomai delicato; 

• Un’altra problematica che ci teniamo a sottoporVi, è relativa al servizio universitario: 

assodata la sospensione dello stesso conseguentemente alla chiusura dell’Università agli 

studenti, vi è una percentuale dell’utenza, marginale quanto umanamente degna di ascolto, 

che dal giorno 05/05/2020 ha ripreso servizio negli uffici, nelle ditte di manutenzione e 

pulizie che operano nei Campus di Fisciano e Lancusi. A tal proposito, potrebbe essere utile 

coordinarsi con tali ditte e prevedere delle corse limite all’inizio ed alla fine dei turni. In 

alternativa, si potrebbe lavorare sul potenziamento della linea n.23 con partenza da Salerno e 
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di passaggio all’esterno del Campus di Fisciano. Ancora, si potrebbero ottimizzare le 

coincidenze all’interno del Campus di Lancusi tra la linea n.22 (al capolinea) e la linea n.23 

diretta a Fisciano. 

Confidando in un riscontro, e consapevoli della già ampiamente sperimentata e profittevole 

collaborazione, si comunica che l’Amministrazione Comunale si impegnerà a sensibilizzare la 

Cittadinanza riguardo la partecipazione ai Vs questionari sulle esigenze dell’utenza, nonché a far 

presente le proprie segnalazioni mediante i canali da Voi istituiti. 

 

Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

 

Il Consigliere Comunale delegato ai trasporti        Il Sindaco   

 

Dott. Ivan Facenda         Dott. Francesco Morra 
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