VERBALE DI RIUNIONE DEL 20.01.2011
OGGETTO: NUOVA DISTRIBUZIOBNE DELLE FERMATE DEL SERVIZIO PUBBLICO
EFFETTUATO DALLA SITA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PRAIANO
L’anno duemilaundici il giorno 20(venti) del mese di gennaio, previo accordi, si è tenuta presso
questo Comune apposita riunione alla quale partecipano:
- Gennaro Amendola - Sindaco del Comune di Praiano
- Alessandro Gargiulo – Responsabile del servizio di vigilanza
- Arch. Salvatore Napolitano – Responsabile dell’UTC;
- Cantarella Giulio - Rappresentante della SITA
Scopo della riunione è quello di addivenire alla definizione di un migliore servizio di
trasporto pubblico della SITA, tenendo presente le esigenze di sicurezza dell’utenza, da
realizzare attraverso un diverso posizionamento delle fermate degli autobus adibiti al
medesimo servizio di trasporto nel territorio di questo Comune.
Il Sindaco all’inizio della riunione nel ringraziare la Sita per la collaborazione dimostrata con
la presenza oggi di un proprio rappresentante, manifesta l’esigenza di individuare un nuovo
assetto delle fermate degli autobus che transitano in entrambi i sensi di marcia e che
interessano il centro abitato di Praiano, tale da assicurare la sicurezza dei cittadini e dei
turisti e della stessa circolazione stradale. Mette in evidenza che l’attuale posizionamento
delle fermate del Centro abitato, risulta essere pericoloso sia per l’utenza che per il transito
degli autoveicoli, considerato che sono ubicate in punti poco idonei.
Gli altri partecipanti condividono le preoccupazioni del Sindaco ed al fine di individuare
nuovi punti di fermate, effettuano un sopralluogo congiunto sul territorio.
Al termine del sopralluogo tutti i partecipanti concordano nella pericolosità evidenziata dal
Sindaco ed individuano nuovi punti di fermate che comportano la eliminazione di alcune
vecchie fermate.
Per quanto sopra, nello specifico si concorda, partendo dal percorso di marcia AmalfiPositano, l’abolizione della fermata valida in entrambi i sensi di marcia posta all’altezza
dell’Hotel Onda Verde, la conferma delle attuali fermate in prossimità dell’ex Hotel
Continental e nell’area sottostante il cimitero, che saranno assoggettate a lavori di
sistemazione. Inoltre l’abolizione della fermata ex Bar Leo che sarà sostituita con
l’individuazione, alla fine del rettilineo in località Menato, di una fermata valida in ambo i
sensi di marcia.
Resta confermata, ma solo in andata la fermata al Bivio di Vettica Maggiore Via G.
Marconi, mentre per quella in direzione opposta viene individuata in prossimità dell’area
sovrastante la Trattoria San Gennaro di recente realizzazione ed idonea allo scopo. Inoltre
vengono abolite, i entrambi i lati, le fermate situate nei pressi degli alberghi Tramonto d’Oro
e Smeraldo.
Il Sindaco specifica che dette modifiche riguardano solo il tratto classificato “centro abitato
– traversa interna della SS.163”, dove la competenza è in capo al Comune di Praiano sia
per la segnaletica che per l’intera gestione del tratto stradale. Resta inteso che la SITA,
pertanto, è esonerata da qualsiasi obbligo di natura amministrativa ed economica derivante
dal presente verbale, se non quello della fornitura delle apposite paline e segnali,
omologate in versione europea.
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