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COMUNICATO           

OGGETTO: Linee Flegree – Chiusura Galleria Posillipo

Ferrovia Cumana: infiltrazioni d’acqua da Parco Comola hanno determinato la chiusura della galleria 

Posillipo con conseguenti ritardi ed irregolarità nel servizio. La chiusura della galleria Posillipo 

obbliga alla circolazione dei treni su binario unico nella tratta Fuorigrotta/C.so Vittorio Emanuele con 

conseguenti effetti negativi sulla regolarità di esercizio, particolarmente sentiti in quanto sulla tratta in 

questione viene esercito un significativo servizio di tpl.

Le infiltrazioni, perdurando nel tempo, potrebbero interessare la statica della galleria con conseguenti 

risvolti per la pubblica e privata incolumità.

Come noto la ferrovia Cumana collega Napoli (Montesanto) con Bacoli (Torregaveta) attraverso numerose 

stazioni tra cui Corso Vittorio Emanuele e Fuorigrotta. Il 29 Marzo u.s., a causa dell'evidenziarsi di 

infiltrazioni d'acqua sulla volta della galleria Posillipo in corrispondenza del sovrastante P.co Comola Ricci, 

venivano interessati l'ABC ed Il Ciclo Integrato delle acque del Comune di Napoli. Solo l'ABC dava 

riscontro comunicando di non avere impianti di propria competenza nella zona di provenienza delle 

infiltrazioni. In data 28 Aprile u.s. a causa di notevole intensificazione delle infiltrazioni si 

provvedeva, in via precauzionale, a sospendere la circolazione treni nella canna dispari della galleria 

Posillipo e a richiedere gli opportuni interventi tesi alla risoluzione del problema ai condomini dei fabbricati 

del P.co Comola Ricci individuati come probabili causa delle infiltrazioni, interessando anche la Prefettura 

(29 Aprile) e successivamente anche il Sindaco del Comune di Napoli (25 Maggio).In data 8 Giugno 

u.s., visto il perdurare della situazione di stallo, si procedeva a richiedere alla Prefettura di convocare 

tavolo tecnico per la risoluzione del problema coinvolgendo le parti interessate. Si richiama quindi 

l’attenzione di tutti gli enti interessati sulla problematica, che oltre ad incidere negativamente sulla 

circolazione della Cumana, rappresenta un fattore di rischio per il territorio.

Data di pubblicazione:
Martedì, 14 Giugno, 2016


	Socio Unico Regione Campania

