
CoscienzaSociale 
Laboratorio AC di formazione e partecipazione socio-politica 

Alla cortese attenzione  
 

della Commissione Straordinaria del Comune di Battipaglia (0828346310) 

del Servizio Politiche Comunitarie e Servizio Gestione Infrastrutture Viarie (0828309017- 0 828677680) 
 

 

OGGETTO: Richiesta di iniziativa comunale per l’ottimizzazione del servizio dei trasporti pubblici urbani 

 

Egregi Commissari, 

quello della mobilità pubblica urbana resta un problema che da anni interpella gli EE.LL. nella 
ricerca di una soluzione utile e ragionevole, a vantaggio della comunità cittadina.  
Abbiamo motivo di ritenere che l’attuale servizio di trasporto pubblico non soddisfi le esigenze 
logistiche della nostra città, sicché – non potendosi ritenere contentato il fabbisogno di molti 
cittadini – il laboratorio socio-politico “CoscienzaSociale” auspica una pianificazione più adeguata 
delle modalità (orari, percorsi, tariffe, ecc.) di gestione delle corse locali.  
 

È noto che l'infrastruttura più importante finanziata con i fondi del Più Europa è essenzialmente un 
terminal bus. Tuttavia ci risulta che il Comune di Battipaglia non si sia attivato per garantire un 
servizio di trasporto pubblico urbano veramente efficiente.  
 

Si consideri, ad esempio, che le due zone industriali battipagliesi (zona A.S.I. e zona industriale di 
via Spineta) sono allo stato attuale sprovviste di un servizio di trasporto pubblico che consenta a 
centinaia di lavoratori di raggiungere il posto di lavoro nel pieno rispetto dei piani orari delle 
fabbriche, osservando che molte di queste hanno peraltro predisposto turnazioni a ciclo continuo. 
Le due zone industriali battipagliesi sono inoltre sprovviste di un utile collegamento con il centro 
abitato. Con la presente,  

SI CHIEDE 
 

di porre in essere le più opportune misure negoziali con la società erogatrice del servizio di 
trasporto pubblico urbano, per rispondere con efficienza ed efficacia alla domanda di mobilità dei 
cittadini e, in particolare, dei lavoratori pendolari in servizio presso le strutture aziendali della zona 
A.S.I. e della zona industriale di via Spineta. 
 
Cogliamo occasione per chiedere più in generale: 

• che gli orari e i percorsi delle autolinee urbane siano pubblicati sul portale web istituzionale 

del Comune di Battipaglia;  

• che le fermate bus in strada siano esplicitate con cartellonistica normata. 

 
Si confida in un atto tempestivo e risolutivo. 

 

 
 

Battipaglia, 30 gennaio 2016 
 

Per contatti: GIUSEPPE FALANGA – cell. 3405962996 – giuseppe.falanga5@tin.it 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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