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Al Presidente del Consiglio dei Ministri 

 Matteo Renzi 

A mezzo posta elettronica all’indirizzo 
matteo@governo.it 

 

Al Sottosegretario alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 

 Graziano Delrio 

A mezzo posta elettronica all’indirizzo 
delrio@governo.it 

 

Al Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 

 Maurizio Lupi 

A mezzo posta elettronica all’indirizzo 
segreteria.lupi@mit.gov.it 

 

Al Sottosegretario delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 

 Umberto Del Basso De Caro 

A mezzo posta elettronica all’indirizzo 
segreteria.decaro@mit.gov.it   

 

All’ Onorevole Nunzia De Girolamo 
A mezzo posta elettronica all’indirizzo 
degirolamo_n@camera.it   

 

Al Presidente della Regione Campania 

 Stefano Caldoro  

A mezzo posta elettronica all’indirizzo 
seg.presidente@regione.campania.it 

 

All’ Assessore ai Trasporti e Viabilità della 

Regione Campania 

 Sergio Vetrella  

A mezzo posta elettronica all’indirizzo  
ass.vetrella@regione.campania.it 

 

All’ Assessore al Commercio, Artigianato, 

Indirizzo e coordinamento in materia di 

attività di ricerca ed estrazione di 

idrocarburi della Regione Campania 

 Vittorio Luigi Fucci  

A mezzo posta elettronica all’indirizzo  
ass.fucci@regione.campania.it 

 

Al Consigliere Regionale 

 Luca Colasanto  

A mezzo posta elettronica all’indirizzo  
colasanto.luc@consiglio.regione.campania.it 
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Al Consigliere Regionale 

 Giulia Abbate  

A mezzo posta elettronica all’indirizzo  
abbate.giu@consiglio.regione.campania.it 

 

Al Presidente della Provincia di Benevento 

 Claudio Ricci  

A mezzo posta elettronica all’indirizzo  
presidenza@provinciabenevento.it 

 

Al Sindaco del Comune di Telese Terme  

 Pasquale Carofano  

A mezzo posta elettronica all’indirizzo  
sindaco@comune.teleseterme.bn.it 

 

Al Consiglio Comunale di Telese Terme  
 A mezzo posta elettronica all’indirizzo  

protocollo@comune.teleseterme.bn.it 

 

A Italferr S.p.A. 

 Gruppo Ferrovie dello Stato 
 A mezzo posta elettronica all’indirizzo  

italferr@italferr.it 

 

 

 

Oggetto: Tracciato relativo all’Itinerario Napoli – Bari. Raddoppio tratta Cancello – Benevento. 

2° lotto funzionale Frasso Telesino – Vitulano - Galleria artificiale di Telese. 

 

I sottoscritti cittadini, 

in relazione all’itinerario ferroviario indicato in oggetto, esprimono la loro non condivisione in 

merito all’ipotesi progettuale che prevede la realizzazione di una galleria artificiale  nel tratto che 

attraversa, in località Piana, il comune di Telese Terme. 

La scelta operata in questa fase preliminare dal gruppo di progettazione, scaturita 

naturalmente da una conoscenza non di dettaglio dei luoghi, sia per tipologia di opera che per 

settore di territorio attraversato, non risulta compatibile con l’assetto geologico, idrogeologico, 

ambientale ed urbanistico dell’area.  

La natura dei terreni, la presenza di falde disposte a varie profondità, l’ambiente rurale poco 
intaccato dall’antropizzazione, la vicinanza al tracciato della galleria artificiale di numerose 

abitazioni, rendono scarsamente mitigabili gli impatti, sia durante la fase di costruzione che quella 

di esercizio. 

La realizzazione della suddetta galleria artificiale danneggerebbe, inoltre, in maniera 

irreversibile un ambito territoriale che occupa un ruolo strategico nell’attuazione delle future 

politiche di sviluppo dell’intero comprensorio telesino. 
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In considerazione di quanto sopra, i sottoscritti chiedono, ai responsabili istituzionali 

competenti, di rivedere il progetto in argomento nella parte relativa alla realizzazione della 

galleria artificiale nel comune di Telese Terme. 

 

Alternative rispettose delle situazioni locali, certamente meno onerose di quella oggi 

individuata, attesa la limitata estensione del territorio comunale di Telese Terme (gran parte del 

quale occupato dal centro urbano e da un’area esposta ad elevato rischio alluvione), possono 

sicuramente essere individuate mediante un approfondimento delle attuali conoscenze, basate su 

studi di dettaglio estesi ad un ambito territoriale ricadente non solo nel comune di Telese Terme ma 

anche nei limitrofi comuni di Castelvenere, Solopaca ed Amorosi.  

Si segnala che i suddetti comuni, unitamente a quello di San Salvatore Telesino, fanno parte 

dell’Unione Comuni “Città Telesina” che annovera tra le sue finalità quella di “guidare un processo 

di pianificazione integrata”. 
 

I sottoscritti chiedono, altresì, all’Amministrazione Comunale: 
- l’attivazione di un processo partecipativo che coinvolga i cittadini ed i vari portatori 

di interesse; 

- di essere informati sulle successive fasi del procedimento inerente il progetto in 

parola. 

 

Per ogni comunicazione in merito alla presente istanza si comunica il seguente riferimento: 

Antonio di Mezza 

Via Casino Brizio, n. 4 

82037 Telese Terme (BN) 

Tel. 3347242193 

e-mail: antodimezza@hotmail.it 

 

Nell’auspicio di un accoglimento delle sopra esposte richieste, che rappresentano comuni 

necessità, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Telese Terme,31 Gennaio 2015  

 

 

 Firme in allegato 

 

 



Istanza tracciato relativo all’Itinerario Napoli – Bari. Raddoppio tratta Cancello – Benevento. 2° 

lotto funzionale Frasso Telesino – Vitulano - Galleria artificiale di Telese. 
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