
Al Presidente della Giunta Regionale della Campania 

All’Assessore ai Trasporti della Regione Campania 

All’Amministratore dell’EAV - Napoli 

 

I sottoscritti 

Gennaro Cinque Sindaco di Vico Equense 

Paolo Trapani Sindaco di Meta 

Giovanni Ruggiero Sindaco di Piano di Sorrento 

Gian Michele Orlando Sindaco di Sant’Agnello 

Giuseppe Cuomo Sindaco di Sorrento 

Leone Gargiulo Sindaco di Massa Lubrense 

preso atto della grave situazione inerente il trasporto pubblico e in particolare la crisi della Circumvesuviana con la drastica 
riduzione del numero dei vagoni utili viaggianti nonché l’improvvisa e continua soppressione delle corse in tutte le fasce orarie con 
conseguenti, enormi disagi per i cittadini che sono ormai letteralmente alla mercé delle decisioni assunte dalla Dirigenza 
dell’Azienda per far fronte all’emergenza venutasi a creare da diversi mesi a questa parte; 

evidenziata l’insostenibilità della situazione non solo sul fronte di assicurare un servizio funzionale alle esigenze di mobilità delle 
popolazioni costiere nonché dei turisti, ma anche su quello della sicurezza e dell’ordine pubblico, questioni di prioritaria 
importanza stante e aggravandosi il disagio e l’esasperazione in cui versano, ormai da mesi, migliaia di pendolari per studio e per 
lavoro; 

INVITANO 

il Presidente della Regione Campania, l’On. Caldoro, l’Assessore ai Trasporti On. Vetrella a voler prendere atto della situazione 
che, considerata anche la stagione turistica, è assolutamente critica, a voler individuare e stanziare con procedura di massima urgenza 
i fondi necessari a rimettere in moto il servizio pubblico della Circumvesuviana trattandosi di un settore strategico per gli interessi 
generali della popolazione e in particolare per la Penisola Sorrentina di un bisogno primario al fine di disporre di adeguati servizi di 
collegamento con il resto dell’area metropolitana di Napoli e della stessa città. 

I Sindaci dei Comuni della Penisola Sorrentina, dando seguito alle iniziative già intraprese su questo scottante problema, 
evidenziano la necessità di un intervento di somma urgenza che possa garantire da subito il ripristino di condizioni di agibilità 
fondamentali in attesa di un nuovo piano dell’Azienda che non mortifichi i bisogni della popolazione e di un territorio sin qui 
messi a dura prova da una situazione di cui non hanno responsabilità e di cui pagano un prezzo salatissimo giovani e lavoratori in 
particolare, ma anche i turisti che adoperano la Circumvesuviana per i loro quotidiani trasferimenti in entrata e uscita dalla Penisola 
Sorrentina. 

Sorrento, 4 aprile 2012                                                                                                                     

                                                                                                                I Sindaci 

Dr. Leone Gargiulo___________________________ 

Avv. Giuseppe Cuomo________________________ 

Ing. Gian Michele Orlando_____________________ 

Prof. Giovanni Ruggiero_______________________ 

Dr. Paolo Trapani____________________________ 

Sig. Gennaro Cinque_________________________ 


