Pescasseroli lì 05.05.2016

Al presidente
della Regione Abruzzo
Dott. Lucìano D'ALFONSO
c/o ciunta Regionale

L'Aquila
eC.rcqlone.abrùzzo.ìt

Dott.ssa Evelina D'Avolio

Alla TUA S.p.A.
Via Asìnio Herio, 75
Chieti
arpapec@pec.arpaonline.it
a.montanaro@arpaonline.it

Al

Presidente

della provincia de L,Aquila

Dott. Antonio De Crescentiis
Via S. Agostino, 7

L'Aquila
presidenzalAprovincia.laouila.it

oggetto: soppressione corse Pescasseroli - segnalazione situazione di disagio - proposta
altemativa
- Richiesta di incontro

_ ln relazione all'oggefto, i sottoscritti Consjgljeri Comunali del gruppo di opposizione del
consiglio comunale di Pescasseroli, ne 'interesse di tuni i.ittaa;ni, noncieiegli
opeùtori turistici,
segnalano quanto segue.

Gli scriventi hanno appreso dagli organi di stampa che si è tenuto un incontro con gli
amministratori di Pescasseroli nel corso del quale la TUA S.p.A., nell'ambito della ristrutturazione
della Azienda, ha comunicato la soppressione di alcune corse.

il collegamenlo Avezzano-Pescasseroli delle

12,40, il
collegamento Avezzano-Pescasseroli delle ore I I,00 (entrambi owero in via altemativa) e la corsa
Pescasseroli-Roma prevista nel periodo estivo.
Parrebbe chc la soppressione interessi

Orbene, se così fosse. la suddetta situazione verrebbe a determinare un gravissimo disagio
agli studenti pescasserolcsi che, oltre a sobbarcarsi quotidianamente tre ore di viaggio (andata e
ritorno) per raggiurgere gli istituti scolastici e gannti$i il diritto allo studio, vedrebbero
aggiungersi un'ora di attesa presso Avezzano rrei giorni in cui l'orario delle lezioni permetterebbe
loro di rientrare un po' prima a casa, con grave pregiudizio per lo studio, per I'attività sociale e
sportiva pomeridiana, ma forse anche per la loro stessa salute psico-fisica.

Nello stesso modo la soppressione della corsa che rientm da Avezzano a Pescasseroli alle
ore 11,00 graverebbe su tutte quelle persone che, quotidianamente, raggiungono il centro marsicano
soprattutto per prestazioni mediche; costoro si vedrebbero costretti ad aspettare il rientro con la
co$a delle orc l2,40o,incasodi soppressione, delle 13,40!

lnfine, non sfuggirà alle S.S.L.L. quale gravissimo pregiudizio all'economia pescasserolese,
centro a vocazione prevalenlemente turìstica, compofterebbe la soppressione della corsa estiva che
collega la capitale del Parco a Roma.
Ciò posto, gli scriventi, considerando le esigenze di ristrutturazionc dell'azienda, ma sicuri
che non si può così gravemente penalizzare una zona dell'Abruzzo intemo che già vive un periodo
di profoDda difficoltà, intendono avanzare LÌna proposta allernativa a cuelìa prospettata dalla TUA
S.D.A. che comporterebbe da un lato un risDarmio alla società di trasporti ed al contempo
salverebbe. con taluni accorsimenti. le corse che si intendono soDprimerc.
A tale fine allegano alta Dresente uno schema di risîrutturazione delle corse nel collegamento
oqqetto di interesse e chiedono un incontro al fine di meelio illustrare la predetta proposta.

Alla sîregua di quanto sopra, si chiede di voler rivedere tale decisione, anche alla luce della
paoposta avanzata! e in un'ottica di sussidiarietà tra le zone rcgionali assicurare i collegamenti del
trasporto pubblico su Pescasseroli, indispensabili per la vita e I'economia dei cittadini.
Confidando nella sensibilità delle Autorità ìn indirizzo. si confida in una fattiva e concreta
collaborazione.
In attesa di riscontro si inviano cordÌali saluti.

Allegati: come da testo

