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Presso Mi
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Legge sulkt
Roma

ll giorno 25/03/2079 con prot.N.26119
raffreddamento ai sensi delÌa normativa vigen

@il*,*o,
della Campania

di Salerno
Protocollo. fsa.@pec.interno.it

All' Oss torio Conflitti Sindacali
delle lnfrastrutture e Trasporti

le sc venti O0,SS,, hanno attivato la procedura di
e (che si allega alla presente), per sensibilizzare e

Osservat dacale@mit.gov.it

Alh co ione di garanzia dell'atUrazione èlla
sciopero nei servizi pubblici essenziali

segreteria pec.commissionegaranziasciopero.it

Alla Campania Commissione Trasporti
4com.pe @consiglio.regione.campania.it

AII'ANAS S ne Salerno

TPL interessate

p
g

trovare soluzioni idonee a risoìvere la probl atica della viabiÌità sulla S.S. 163.

Ad oggi, purtroppo nessun ente interes

Per tale motivo, esaurita la prima fas

to ha ritenuto voler convocare apposita riunione.

della procedura di raffreddamento, le scriventi
di conciliazione ai sensi della legge 146/90 cosiOO.SS. ar,.viano la seconda fase della procedur

modificata dalla legge 83 /2000.

Distintisaluti.

I Segretari Generali

Fit-Cisl UiltrasportiFilr-Cgil

AD'.îlessio
WM,\-\

A.Lpngella A,AlqlJo
4.14lA,.11,^ 

"4 
. .Uil)-

fi Provinciali Salerno
E.Monetta A.Gterrazzi
E l'014,,&- Cfu^F.4rpino

fr'nnl-

Í{ùAlAr w8rl

Fax F1110815539899 Fax rr

FILT.CGIL



ItJ FlT clsL

Prot.25n0$
25 mrrlg 2019

[Bregl, per Èercare dl attenuare l'annogo probler
autoàus dlllne6 è prhó{, siamo a drtedeM urì u

grmf tîrlt!Ètl

Al Preletto dl Saleno
oro:oc4lb.orlf sa(Fpec. inÌerîo.lt

Alb Reglone Campanla Commlssione lrcsportl
&om,pcrmoconslrllè,re{lafl a.lamp?nia.it

All' ANAS serlone Salerno
4na5,camoanlelpoorlacen.s{radeandt il
FAX 04944t420

Ai Comuni dells Costle,a &íalfftana

lutte lè Arieîde TPL Interersate

Comml5slone di Glranria
s!'r|cterirSpè€.aofi rnir!ionttBranzlàrcloDero,lt

a deltrafllso sullr Costiera .malttrna dovuto atll
Inconlro,

Infatti, dg cnnl 5l vcdoflo sputtaf! auto.lrr.llof i, r v8rle diate di taasporto per vlaggiar€ rulla
S.5. 163 con addlrlttura la porslbt ta di è lungo I{ tratitto per la dbcesa e la.lsallta del

con tutte le ralatlve conseSuenrc.
trarponi, che ormai ai llmlti della sopponarione,

pas9é8tefl, q!8si E so5tltll|'l sltfaspoÉo pubbn
llt.tffico chr sì cr! produie Jtrcas !l lavoraîof| (

blocco del merrl.
di far bloccare il traspoÉo plbbllco locale, con

\4 chiedhr4o di rGnderci parte€lpi ad un
del lurbti.
dl aonftonto per glungere ffnalmente ad una
awlo dellr stagloìe turlstlcr.
ur€ dl r6ffr€ddrmerìto al sedsi della L145l90 e

6en€rali
-cl5r"

devono quólldlanam€nte lîgegîaBl per evltare I

Le vsrlc solutloni Indlvlduall del comrnl rischia
rcnscguenz€ dnmmrtlche sulti vtta det clfirdhl
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