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DI MASSALUBRENSE
GOMUNE
Provinciadi Napoli

COMUNALE
DEL CONSIGLIO
DELTBERAZIONE
N.

Interrogazionedel consigliereRafîaeleAconecirca il biglietto uMcocosTIERA
dalla societàSITA.

L'anno duemilasette il giorno ========= clnque

del mesedi

luglio

introdotto

alle
ore

20,00

in Massa Lubrense,nellasala consiliaredelcomune,si è riunitoil consigliocomunalein
convocazione ed in seduta pubblica' convoc€lto
di prima
straofdinaria
sessione
e dell'aÉ28 del vigentestatuto
sig.RenatoCasaai sensidell'art.38del D. L.gvon' 267aOOO
dal Presidente
comunale.
del
pubblicato
all'albopretorio
premessochea ciascunconsigliere
l'awisodi convocazione,
è statonotificato
Comune:
sig.RenatoCasa
la sedutail Presidente,
Presiede
-Sindaco
ì
E' presente
in carica:
Consiglieri
Deiseguenti

1) BALDUCELLILorenzo
Giovanna
2) STAIANO
Diego
3) PIRODDI
Liberato
4) STAIANO
5) GIUSTINIANI Michele
6) FIORENTINO Sergiot
Alessio
7) PERSICO
8) D'ESPOSITO GiusePPe
Biagio
9) CIOFFI
Mosé
10) VINACCIA

Renato
11) CASA
12) GARGIULO Davide
13) ERCOLANO Luigi
Antonio
14) MOSCA
Antonino
15) DE GREGORIO
16) ESPOSITO AnnaMaria
Salvatore
17) CANGIANO
Raffaele
18) ACONE
Liberata
19) PERSICO
Antonino
r.- 20) COPPOT-A

GargiuloDavide
StaianoLiberato
risultano
assentii Sigg.:
dichiaraapertala sedutae meftein
la legalitadell'adunanza,
ll Presidente
Renatocasa ficonosciutia
segnatoin oggetto.
discussione
I'argomento
dr.GaltanoV1o il qualetungeanchedaverbalizzante.
Genèrale
eartecipa
it Segietario

E
comunaledel
Il ConsigliereAconeR.: Il sottoscrittoACONE Raffaele,in qualitad1-g.onsigliere
del
regolamento
46
gruppol*p"gno CivicoperMassaLubrense,ai sensie per gH;ffetti dell'art.
consiliare
premesso
Chela SITA, Societàchegestisceil trasportopubblicosu gofirma,a MassaLubrensee nei comuni
della PenisolaSorrentinae della CostieraAmalfitana,ha introdotto lo scorso21 giugnoun nuovo
"IJnicocostiera"cheal costodi 5,00 europennetteai turisti ed ai non
titolo di viaggio,denominato
residentinei comunidelle zonesuindicatedi effettuareun numeroillimitato di corsenella giornata
della convalidadello stesso;
che, come da noti:ziafornita ai rivenditori ed al sottoscrittoriferita da personaledella, Sita stess4
tale,titolo è I'unico che deveesserevenduto ai non residentied ai turisti a prescinderedall'effettivo
numerodi corsee dalla distanzadel percoisoche il turista intendeeffettuare;
che,vista la condizionediscriminantee penalizzantenei conúonti dei turisti e dei non residenti,che
potebbero tovarsi a pagarc un co"to di 5,00 euro anche per un semplice.e breve.spostamento,
circoscrifio p"t "sempìJn"i nosti confini comunali, diversi rivenditori si sono già rifiutati di
acquisirestockdei suddettititoli;
che,nel crrsoil turista utilízzi un nonnaletitolo di viaggio come quello utilizzatodai residenti,può
-/,
'/'o,lì
esseresoggetto,in caso di verifica del titolo di viagÉio da parte del personaledi controllo, al /.,fi
pagamentodi pesantisanzionipecuniarie;
t
x
che il nostro comunedebbapromuoveree salvaguardareun flrrismo non improntatoa vessazioni i , ,
i . ' 'I.
nei confronti dei nostri ospiti in modo da favorirne la crescitacostantenel tempo,e I'immagine i . " .
positiva
\ì /^..
- /\- \
'che, di MassaLubrenseal di fuori dei confini comunali;
1 ;
comeriportato anchedalla stampalocale, si chiedeuna ferma posizione_delle_Amministrazioni \ .\:
Comunali interessateal fine di i.pott" alla SITA che il titolo di viaggio IJMCOCOSTIERA sia
vendutosolo a chi possatovar€ un vantaggioeffettivo dall'acquisto dello stesso;
ritenuto
Che vadanopresetutte le iniziative possibiti al frne di evitare il trattamentodiscriminanteverso i
nostri ospiti derivantedall'obbligo di acquistodel titolo di viaggio di cui sopra;
interroga
Le SS.LL. per conoscere:
se codestaAmninistrazione intendaprendereeventualidecisioni, e quali, al fine di voler intavolare
un tavolo di discussionecon le altre Amministrazioni locali, I'AssessoratoregionaleaI Turismo e la
SITA stessaal fine di morlìficarele condizioni contrattualidel titolo di viaggio di cui in premessae
rendereil trasportopubblico localemenodiscriminante e penalizzantenei confronti di nostri ospiti
Si chiederispostaverbalenella sedutadel prossimoConsiglio Comunale.
L'AssessoreBalduccelli L: rispostaall'intenogazionedel consigliereRaffaeleAcone,protocollo
18129del27 Giupo 200?.Risulta doveroso,da partedi questaAmminishazione,prima di entrare
nel merito dell'interrogazionedel ConsigliereAcone chiarhe alcuni punti fondam:ntali che
Il Consigliere.Aconedichiara
probabilmentenon sonoa "onoscenzadel sempreedottointerrogante-.
Lub,renseha introdotto lo
Massa
a
èheta StTn" societàche gestisceil traspórtopubblico su gomma
"Unicocostiera".
Devo presumerecheil
scorso21 Giugnoun nuovo titolo di viaggio denominato
ConsigliereAcone, nel fare questaaffermazionenon è a conoscenzacheta i12002e il 2003nella
nostraregionesu iniziativa óell'Assessoreai tasplòrti, onorevoleCascetta"venneistituito un
corsorzio denominatounico Carnpaniache avevalo scopodi eliminarei titoli di viaggio delle varie
aziendedi trasportopubblico localein modo'dauniforrnaretutta la rete regionalepermettendoagli
utenti di viaggiarecon tutti i vettori aderential progettocon un solo titolo di viaggio e un unico
metodotariffario. Da quel momentola regione,ossiail consouio, gestiscetutti gli sviluppi e
progetti nel settoretrasporti imponendóalle aziendele proprie iniziative e quini non è certo
''
attribuibile alla SITA I'intoduzione dell'Unicocostiera.Altre informazioni per il ConsigliereAcone
riguardail decretoleggenumero 422.,leggeBellandi, la qualeha stabilito che gli enti concedenti

f,
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(regioni, province e comuni) non possonoriconoscereulteriori chilometri per il traspodopubblico
locale superioreal 5% stabilito dal contrattoPontestipulato all'atto delle concessioni.Pertanto,iq
furzione della su citata legge,che ha come intento il recubamentodi chilometri improduttivi sparsi
in Campania,la Regionee la Provincia non eroganochilometri in più senon autofinanziati.Con
I'occasione,diciamo, che invece,per quantoriguardala circumvesuvianae quindi per quell'ulteriore
tratto che va dal Capodi Sorrentoa Massasonostati previsti 40.000 km proprio di quelli che sono
improduttivi in Carnpaniae quindi riversati sul territorio di MassaLubrenseanchegraziealla
precedenteAmministrazioneche si era fatta portavoceprgssoI'AssessoreCasillo. ln questoscenario
nasceI'unicocostieraaacheper sopperirealle tantesegnalazionidei nosti cittadini che chiedono
maggiori corsee che da noi, diligenti Amministratori, cerchiano di portareall'attenzionedei vari
enti. L'Assessoreai tasporti, quindi, unitamenteal consonio ha pensatodi istituire nei comuni con
maggioreafflussoturistico (vedi 'trnicoischia" e "unicocapri") un tichet di viaggio che tuteli i
residentiapplicandola tadizionale tariffa e agevoli il turista e o lo invogli ad effettuarei maggiori
spostamentiforfetizzandoil tutto in soli 5 euro creandodi fatto maggioremobiliè (infatti questo
biglietto risulta valido per 24 ore dal momentodella prima obliterazionee non comeil biglietto
giomaliero precedenteche eravalido solo dalle l0 alle 24 a prescinderedall'obliterazione).
L'unicocostieraconsenteinoltre un numero illimitato di corsenelle 24 oîe araez.zodelle autolinee
ITA nei comunidi Agerola,Amalfi, Atranice,Tara,Concadei Marini, Furore,Maiori, Minori,
, Praiano, Ravello, Salerno, Vietri sul Mare, Scala, Meta di Sorrento, Piano di Sonento,
Agnello, Sorrentb e Massa Lubrense, a mezz;odelle autolinee della circumvesuviana nei
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uni di Meta di Sonento,Pianodi Sorrento,Sant'Agnelloe Sorrento.Per i residentidei comuni
citati resta in vigore I'utilizzo della tarfrffa "unicocampania", per i pendolari non residenti

restanoin vigore esclusivamentegli abbonamentimensili ed annuali. L'introduzione
dell'unicécostieraha già fatto rilevare notevoli benefici i quali:
potenziamentodelle cone, infatti, la SITA, comesi evincedall'orario prodotto ha previsto un
incrementoin termini chilometrici di circa 83.300bus chilometi sulla rete MassaLubrenseSorrento- Positano- Analfi - Ravello nel solo periodo cheva dal 21 Giugno al 9 Settembre.Oggi
con il su detto potenziamentoi collegamentitra Sorrentoe Sant'Agataawengono con una cadenz.z
che va da ur minimo.di 15 ad un massimodi 30minuti. Chi, corneme, percone alcunevolte al
giomo la discesadella stazionea Sorrentopuò notae che non si verificano più file di sbanieri e
residenti inittesa sotto il soledell'anivo di rm pullman e inoltre tutti i pullnan viaggiano in perfetta
sicurezzacon tutti gli utenti seduti,siano essistranierio residenti.Maggiori corsesonostateistituite
anchedi notte, infatti, precedentemente,
I'ultimo pullman in partenzada Sant'Agataper Sorrento
aweniva alle 23.35,oggi,invece,anchealle 00.30,all' 01.20,alle 02.20,alle 03.20,alle 04.20.In
precedenzaI'ultima partenzada Sorrentoper Sant'Agataaweniva alle ore 24.00,oggi, invece,
anchealle 00.45, alle 02.45ed inoltre, il venerdìe il Sabatoanchealle ore 01.45,alle 02.45, alle
03.45 e alle 04.45. Sembraevidenteche questi ulteriori servizi sianoun gtossobeneficio per chi è
residentenel nostro comunee ancheper chi ci visita perchènon esserecostrettia ricorrere a
macchinapropria o ad altri mezzi sicuramentepiù onerosiper recarsiad altri siti per manifestazioni,
passeggiateo quant'alho,sia la stada-più giustaper risolvere anchei problemi di traffico e
intasamentonei pochi parcheggia pagamento.
Potenziamentodella linea di Marina del Cantonee MassaLubrensecon I'allungamentodella fascia
di coperturae bastaconsultaîeI'orario che ancheil ConsigliereAcone ha pubblicizzatosul suo sito.
L'istituzione di questeulteriori corsee la sicurezzaconla qualeoggi viene assicuratoil servizio, a
modestoawiso del sottosmitto,sonodi grossovantaggiosia per i nostri concittadini sia per turisti e
non residenti che ci onoranodella loro presenzainfatti, promuoveree salvaguardareil turisrno
sipifica anchedare qualita e sicurezzaalle utenzeper favorire, comeasserisceil Consigliere
Acone, la crescitacostantenel tempo e I'immaginepositiva di MassaLubrenseal di fuori dei
confini comunali.
Il ConsigliereAcone risulta preoccupatoche nel casoil turista utilizza impropriamenteil normale
titolo di viaggio potrebbeesseresoggettoal pagamentodi pesantesanzione.Lo rassicuro,in quanto,

gli addettial controllo tutt'oggi non hannoelevatoalcunasanzionema si sonolimitati a fare
èffettuarela soladifferenzadi pagamento.In tutto ciò, va spiegato,al ConsigliereAcone, cheove
'tnicocostiera-' anchei nosÚi
mai il comunedi MassaLubrensefosserimastofuori dal progetto
concittadiniresidentiper raggiungereSonentoawebberodovuto pagarecinqueeuro. Owio è che
questaAmministrazionesarasempredisponibile a proporîe o a portarevariazioni nel momentoin
cui, unitamentealle altre amministrazionisi riscontasserodelle problematicheche potesseroledere
I'immagineturistica del nostrotenitorio. Ci siamo,comrmque,già attivati, inoltre, a chiederealla
SITA, alla Regione,al Consorzio,un inconto per cercarEquantomenodi limitare il costodi questo
'tmicocostiera-'.Ringrazio il ConsigliereAcone per il modo attivo col qualesvolgela suaattività di
ConsigliereComunalesempreattentoad ogri problematica Or bene,comeegli stessopuò notare,
questaamminishazioneno risulta per niente impreparatabensìprecisa,puntualee me lo lasci dire
anchemolto competeite su ogni argomelto oggettodi discussione.
1166ngigliere Aconc R: graziea Balduccelli. Stavodichiarandomiinsoddisfattoma poi le ultime
righe del-suointerventomi hannofatto cambiareparereperchèpoi alla fine è convenutocon me che
I'Amministazione è disponibile a intavolarequalcheconfronto ..mente tutto il suo preambolo,la
i
suadiscussionesembravachefossecomunqueuna cosabuonaper il turismo, mi ha accusatodi
il
primi
a
utilizzare
uno
dei
quando
sono
stato
ignoranzaperchènon conoscevoil consorziounico
"Unico" mi fecepiacereanche
bìgte1o'tnico" anzi quandoancheMassaentrò nel consorzio
f.';
pichè dovevopigliare "unico' da piano a Napoli e poi la SITA.
L'AssessoreBalduccelli L.: allora non dovevi dire che lo ha istituito la SITA.
Il Consigliere Acone R: mi riferivo alla SITA perchénegli autobusdella SITA c'è tanto di awiso'
lo ancheicannerizatoe messosul sito, che parla SITA, direzioneregionalee quindi per rendere
'tnico". Mi stavoper dichiarareinsoddisfattoproprio
meglio I'ide4 comedicevo prima conosco
perchédicevi cheportavatutti questivantaggiil nuovo biglietto quandocon te o quattro euroin
.più che si vannoa spenderesi ci può ancheaccomodarein un bar.cperequalcosadi fresco in attesa
'
che anivi I'autobus.Comunquevisto che c'è la volonta dell'z\mministrazionedi intavolare
comunqueun tavehomi dichiaro pauialmente soddisfattoe vedremogli sviluppi, salvo comunque
che,faccio solo un esempiodi una e-mail che mi è arrivataproprio ieri sul sito di lrn nosto
concittadinocheha la fidanzataa Castellammaree lei per venirlo a trovare a Neranoprima
spendeva1,30euromentreora ne spende6,30 euro e non è ura turista ma è una senrplice
sh.rdentessa.
Non penso,quindi, chequestasia una cosache faccia bene.
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