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Servizio trasporto Frazioni Avigliano – Potenza: è da poco iniziato il nuovo anno scolastico, ma i vecchi 
problemi sono ancora irrisolti.   
  
A seguito di innumerevoli segnalazioni riteniamo porre all’attenzione della Provincia di Potenza e del 

Comune di Avigliano la situazione di oggettiva carenza del servizio di trasporto pubblico in alcune aree 

del nostro comune. Con l’inizio dell’anno scolastico come era facilmente prevedibile negli orari di punta i 

mezzi impiegati per le corse verso la Città di Potenza risultano essere del tutto insufficienti, tanto da 

costringere quotidianamente numerosi scolari a percorrere l’intero tragitto in piedi ed in altri casi, ancor 

più gravi,  ad essere lasciati a piedi alla fermata per “sovraffollamento” dei mezzi. Le corse interessate 

maggiormente da questi problemi sono quelle delle 7,00 e 7,15 all’andata verso la città capoluogo e 

quella delle 13,30 al ritorno da Potenza. 

Una situazione questa già verificatasi negli anni scorsi che, nonostante innumerevoli segnalazioni e le 

rimostranze degli utenti, è rimasta irrisolta e che si è ulteriormente aggravata quest’anno con l’aumento 

del numero degli studenti che si recano a Potenza e che sono costretti a viaggiare in piedi, ed in maniera 

poco agevole, per un così lungo percorso dalle Frazioni di Avigliano sino a Potenza. Tale situazione già 

segnalata da più di dieci giorni, sia verbalmente che per iscritto, da tanti nostri concittadini 

all’Amministrazione Provinciale di Potenza ancora non ha trovato risoluzione; sembra che a nulla siano 

servite numerosissime  firme con tanto di foto che testimoniano non solo un disagio ma soprattutto, 

una preoccupazione fondata, per alcuni episodi incresciosi capitati dai  ragazzi lasciati alle fermate per 

mancanza di spazio “in piedi” a episodi di malessere di alcuni di loro. 

Quali Consiglieri Comunali, Domenico Pace, Anna D’Andrea, Antonio Pace e Federica D’Andrea, convinti 

di dover esercitare la propria funzione al fianco ed al servizio dei cittadini riteniamo urgente e non più 

procrastinabile la risoluzione definitiva di questa situazione di disagio che vede quotidianamente 

interessati tanti nostri studenti e concittadini. !!! 

E’ trascorso un mese dall’inizio del nuovo anno scolastico, il servizio di trasporto continua ad essere 

inadeguato al numero di utenti nonostante il facile monitoraggio dell’utenza con il  rilascio degli 

abbonamenti, senza che nulla sia cambiato rispetto all’anno scolastico scorso.  

Ritenendo più che valide le rimostranze dei nostri concittadini, utenti e firmatari della nota già inviata al 

Presidente della Provincia di Potenza, riteniamo di unirci a loro nella richiesta urgente di risoluzione 

immediata, poiché convinti di dover interpretare il nostro ruolo istituzionale e politico al fianco e al 

servizio del cittadino, non come frase ridondante ad effetto, ma come esercizio personale e collettivo da 

praticare quotidianamente che mira alla crescita culturale e sociale dei nostri territori.  
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