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Prot. Nr. _____000__4661__________ 

Spett. le ditta 

FLAVIO GIOIA SAS - POSITANO 
 

FAX  089-811896 

 

 

Oggetto: Riscontro vostro fax del 17/06/2011, prot. 0004523. 
 

 

Spett. Le Flavio Gioia s.a.s., 
in merito al fax in oggetto premesso che, la provincia di Salerno ha rigettato una proposta del 

Comune di Praiano, che intendeva istituire un servizio comunale di trasporto pubblico indicando la 

Flavio Gioia s.a.s. come interlocutore/gestore del servizio già esistente, devo far rilevare a codesta 

azienda quanto segue: 
 

1) Come risulta da numerose segnalazioni pervenute, il servizio di trasporto pubblico viene svolto 

dalla Flavio Gioia s.a.s.,  troppo spesso,  con mezzi vetusti e  poco decorosi ; 
 

2) Le informazioni sulle modifiche del servizio (orari ecc.) non vengono trasmesse al Comune e/o 

all’Ufficio Turistico, con mezzi e modi idonei. Infatti a tutt’ oggi non sono stati forniti né i 

nuovi orari né comunicazioni in merito alle nuove tariffe; 
 

3) In riferimento alle problematiche della vendita dei biglietti, la responsabilità della rinuncia  da 

parte di alcuni operatori di vendere i titoli, è solo ed esclusivamente da imputare al sistema con 

cui Flavio Gioia vorrebbe far vendere i ticket, che è semplicemente ridicolo, con nessun ricavo,  

e con costi che verrebbero poi sostenuti dagli stessi rivenditori, peraltro con fornitura di 

biglietti insufficienti; 
 

4) La corsa delle 8.30, anticipata alle 8.05 è stata sostanzialmente soppressa, a discapito dei 

lavoratori pendolari, regolarmente abbonati,  che  si recano a Positano tutti i giorni per lavoro; 
 

Ritengo infine, che l’aumento delle corse ed il prolungamento del servizio effettuato dalla Flavio 

Gioia s.a.s.  sia una giusta iniziativa che il Comune di Praiano ha sempre sostenuto, e che essa 

rientri  negli obblighi che un gestore di un servizio pubblico ha, nei confronti degli enti pubblici che 

lo autorizzano e nei confronti dell’utenza che gli continua a dare fiducia.  
 

Per le problematiche relative alla viabilità interna, il Comando Polizia Locale è stato ed è a 

disposizione (tel. 089-8131922) per interventi  o segnalazioni relativi alla viabilità, nonché per 

definire un nuovo posizionamento delle fermate che in alcuni tratti sono dislocate in maniera 

pericolosa.  
 

Pertanto, ai fini di migliorare il servizio attraverso l’eliminazione delle anomalie sopra segnalate, e 

a beneficio soprattutto dei cittadini e dei turisti di Praiano,  la presente viene trasmessa al Comando 

Polizia Municipale ed dal Sindaco,  con proposta di convocazione repentina delle parti per discutere 

di un nuovo riassetto tecnico. 

Distinti saluti 

Praiano, 22 Giugno 2011 

Gennaro Amendola 

Vice Sindaco e Assessore al Turismo 


