
 

Autobus: prolungare linea 4 sino a via 

Manganelli 

Sopralluogo dei consiglieri Demetrio Battaglia e Francesco Gironda alla presenza dei vertici 

dell'Amc 

 

Mercoledì 23 Agosto 2017 - 18:58 

Questa mattina i consiglieri Demetrio Battaglia e Francesco Gironda hanno effettuato un sopralluogo 

in traversa Manganelli-Via Barlaam da Seminara - alla presenza dei vertici dell’AMC, Raffaele 

Bruno, Filippo Pietropaolo e Dario Passafaro - al fine di esaminare e valutare la fattibilità del 

prolungamento del percorso della linea n. 4. “E’ opportuno che il trasporto pubblico – affermano i 

consiglieri - raggiunga anche i numerosi residenti di Via Traversa Manganelli, offrendo loro un 

servizio resosi oramai necessario e non più procrastinabile. La richiesta è pervenuta a seguito delle 

numerose segnalazioni da parte dei cittadini di una zona oramai da tempo in netta espansione e che 

non può più non essere servita da una sola corsa autobus. Esprimendo la nostra soddisfazione per 

l’esito dell’incontro, auspichiamo che possa essere presto individuata una corretta e rapida soluzione 

della problematica, anche in virtù dell’imminente inizio della stagione scolastica e della ripresa delle 

attività lavorative al termine delle vacanze estive. Facendoci portavoce per l’immediato avvio di tutte 

le opere ed adempimenti necessari al fine di rendere possibile le richieste pervenute dai cittadini, 

rendiamo noto che nei prossimi giorni si procederà anche alla tracciatura della segnaletica orizzontale 

lungo la via e l’apposizione della cartellonistica, per come già richiesto con apposita istanza prot. n. 

75013 del 09 agosto ai settori di competenza, ottenuto il parere positivo dell’assessore Longo”|. 

All’esito dell’incontro, nel corso del quale, pur nella piena disponibilità dei vertici di AMC di offrire 

il servizio richiesto, sono state sollevate alcune questioni di natura tecnica legate alla sicurezza della 

viabilità della zona, si è reso necessario programmare un ulteriore sopralluogo che si terrà nei 

prossimi giorni, alla presenza della Polizia locale, del personale dell’Ufficio Tecnico del Comune e 

dell’assessore ai Lavori Pubblici. 

 


