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Nei giorni scorsi l'assessore regionale alle infrastrutture ed alla mobilità Gentile ha 
risposto all'interrogazione presentata da Vincenzo Vinciullo in merito alle 
problematiche del trasporto ferroviario nella città di Augusta. A darne notizia è il 
consigliere comunale del Popolo della Libertà, Giuseppe Di Mare. «Su mia 
segnalazione e dopo una visita alla stazione ferroviaria – dice Di Mare – Vinciullo ha 
evidenziato la carenza di servizi essenziali nella stazione megarese, in particolare dei 
servizi igienici, dei punti di ristoro e soprattutto dei servizi di biglietteria». 

<<Le risposte ottenute ci hanno soddisfatto in parte – affermano Vinciullo e Di Mare -. 
L'assessore ha affermato che l'assenza dei servizi igienici è stata disposta in applicazione di 
direttive nazionali che fissano una soglia minima di almeno 500 viaggiatori al giorno (i dati su 
Augusta parlano di circa 80 viaggiatori) per giustificare il mantenimento dell'apertura al 
pubblico dei servizi igienici nelle stazioni italiane. L'assessore ha anche fatto notare – continua 
Vinciullo – come qualora le amministrazioni siano interessate a tale servizio le ferrovie sono 
disponibili a conferire i bagni di stazione in comodato d'uso gratuito a semplice richiesta delle 
stesse, ma il concessionario ne deve garantire pulizia, manutenzione e decoro. In merito 
all'assenza dei servizi di biglietteria – continuano i due esponenti del PdL – ci è stato precisato 
come in realtà si tratta di una sospensione decisa da Trenitalia in attesa della definizione del 
rinnovo del Contratto di servizio>>. 

Vinciullo e Di Mare si impegnano a monitorare costantemente lo stato della stazione, 
ritenendo che per popolazione, strutture e attività presenti la città debba essere 
dotata di una stazione ferroviaria con tutti gli strumenti necessari per rendere facile 
e comoda la presenza dei viaggiatori 


