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Oggetto: Consulta regionale per la Mobilità: Presentazione proposta nuovo orario ferroviario
2010 di Trenitalia
Egregi signori,
Il 6 ottobre u.s si è concluso il primo ciclo di incontri svolti in ACAM tra Trenitalia, Comitati
dei pendolari e Associazioni dei consumatori, in cui:
 sono state raccolte le richieste e le proposte per il potenziamento e miglioramento dei servizi
ferroviari regionali, oggetto del nuovo contratto di servizio fra la Regione Campania e
Trenitalia;
 sono state esaminate le proposte del gestore dell'infrastruttura e i vincoli che ne derivano per
i servizi di interesse regionale;
A seguito del suddetti incontri, è stata formulata da Trenitalia con la collaborazione
dell’ACAM, un’ipotesi di modifica dell'orario ferroviario del servizio regionale per il 2010 e dei
servizi sostitutivi bus.
Per la presentazione delle suddette proposte di modifica dell’orario ferroviario 2010, la
Consulta Regionale per la Mobilità è convocata per il giorno mercoledì 21 ottobre, alle ore
15,30, presso l’Auditorium, isola C3, Centro Direzionale di Napoli.
Ricordo che, in questa fase, le modifiche di cui sopra sono da considerare virtuali e non
definitive, dato che le proposte delle singole Regioni dovranno essere armonizzate con le richieste
di tracce presentate dalle società che gestiscono i servizi commerciali, di lunga percorrenza e merci
e con i vincoli derivanti dal completamento della realizzazione degli interventi infrastrutturali
previsti nel territorio regionale.
L'orario definitivo sarà quindi elaborato da RFI all'inizio del mese di dicembre e sarà nostra
cura informare la consulta in ordine alle modifiche e proposte che saranno state definitivamente
accettate.
Vi ringrazio fin d'ora per la partecipazione e vi porgo cordiali saluti
Anna Donati
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