
AL SINDACO COMUNE DI AVIGLIANO 
 

Trasporto pubblico, interrogazione di LUCIA 

 
6 OTTOBRE 2020. Insediamento Consiglio Comunale e annuncio del Consigliere “uniti per Avigliano”, 
Lucia Antonietta, di deposito di interrogazione orale e scritta al Sindaco del Comune di Avigliano. 
 

 VISTA l’ordinanza della Regione Basilicata n. 33 del 7 settembre 2020. OGGETTO: ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, 
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica. Proroga dell’efficacia di misure regionali e disposizioni in materia 
di trasporto pubblico locale. 
 

 PREMESSO che ci sono pervenute numerose segnalazioni su gravi disservizi che affliggono 
alcune linee del trasporto scolastico verso le scuole del capoluogo lucano, che il servizio di 
trasporto pubblico su gomma appare ormai del tutto distante dalle necessità degli utenti e, 
per lo più attanagliato da una grave condizione di inefficacia ed inefficienza; che per servizio 
dovrà essere rispettato un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’80% dei 
posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore 
riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti, che lo stesso malfunzionamento del 
servizio ha raggiunto livelli tali da incidere negativamente sul rischio pandemico e 
vanificando tutti i protocolli utilizzati nelle scuole.  

 

 CHIEDE di poter conoscere:  

- le azioni che la Giunta comunale intende porre in essere al fine di risolvere, o 
quantomeno tentare di porre rimedio alle evidenti criticità che, al momento, 
caratterizzano il trasporto pubblico, considerando l’imponente dispendio di risorse cui 
non corrisponde, evidentemente, una adeguata qualità del servizio. Il centrodestra che 
ci governa a livello regionale, in tema di gestione dei trasporti, sta commettendo molti 
errori. 

- che si renda partecipe tutto il consiglio comunale delle azioni e del confronto in atto con 
la Giunta Regionale. 

-  che il Sindaco riferisca in consiglio sulla situazione del trasporto pubblico e su come si 
sta provvedendo a scongiurare una fase di disservizio, di incremento di eventuali contagi. 

Chiedo inoltre l’intervento dell’amministrazione comunale affinché venga incrementato il 
trasporto su rotaia nella tratta Avigliano - Potenza. Si chiede la creazione di un tavolo tecnico 
tra gli enti locali interessati, Comune di Avigliano, Comune di Potenza, Comune di Pietragalla, 
Regione Basilicata e FAL. Si precisa che gradirei che al tavolo tecnico vengano anche invitati 
i consiglieri di opposizione. 

 
              Il Consigliere lista “Uniti per Avigliano” 

         Antonietta Lucia 


