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Oggetto: Ripristino fermate nella zona industriale di Atessa 
 

Ill.mo Prefetto, 
                         nella volontà di cogliere la Sua sensibilità alle esigenze del territorio, in qualità di 
capogruppo Partito Democratico al Consiglio regionale del Molise, Le scrivo al fine di segnalarLe una 
esigenza che riguarda numerosi pendolari della nostra regione. Fino ad ora, infatti, tanti sono stati gli 
appelli rimasti, purtroppo, inascoltati da parte del presidente della Regione, dell’Assessore al ramo e di 
alcune società di trasporto pubblico, circa la soppressione di tutte le fermate dei propri autobus nella 
zona industriale di Atessa, dove è stata mantenuta solo quella principale dinanzi allo stabilimento 
Sevel. 
 
Una situazione che continua a provocare indicibili disagi per tutti coloro che non lavorano 
direttamente alla Sevel e che sono così costretti a raggiungere le loro fabbriche o a piedi o con i propri 
mezzi, aggiungendo un ulteriore esborso economico. 
 
Già nel 2019 fu necessario un tavolo tecnico interregionale tra Regioni Abruzzo e Molise, i sindacati e i 
rappresentanti delle imprese concessionarie per riattivare le fermate presso gli stabilimenti 
dell’indotto della Val Di Sangro, dove lavorano centinaia di operai molisani, ma anche pugliesi, che 
utilizzano i pullman in partenza da Campomarino.  
 
Oggi che la situazione continua a ripetersi e che gli appelli dei lavoratori restano inascoltati da parte 
della Regione e delle società di trasporti, chiedo alla S.V la possibilità di avviare un confronto e un 
coordinamento con i soggetti interessati per riuscire a venire incontro alle esigenze di tanti lavoratori 
molisani. 
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