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AVVISO AL PUBBLICO 
 

 

Vista l’ordinanza sindacale n. 5 del 03.01.2020, notificata in data 04.01.2020,  

che ordina la delocalizzazione della sosta degli autobus del servizio pubblico di 

trasporto esercito da AIR MOBILITA’ Srl; 

 

Vista l’ordinanza sindacale n. 6 del 04.01.2020 che dispone la sospensione 

immediata del mercato bisettimanale presso il Piazzale degli Irpini; 

 

dando seguito alla volontà espressa dall’Amministrazione Comunale di 

Avellino, in svariati tavoli tecnici ed istituzionali, ed in applicazione delle richiamate 

ordinanze comunali,   
 

    S’INFORMA 
 

che, dal giorno 07 GENNAIO 2020 (martedì), e fino a nuova comunicazione,  

salvo diverse ulteriori disposizioni, le corse da e per Avellino, che interessano le 

direttrici di seguito riportate, saranno delocalizzate presso il nuovo capolinea sito 

nell’area del piazzale degli Irpini (area mercatale) di Avellino. 

 

 

In relazione a tanto, 

 

 

                                               SI  RENDE  NOTO 
 

che, dal giorno 07 GENNAIO 2020 (martedì), in via provvisoria,  le direttrici 

extraurbane: 

1) Avellino – Napoli; 

2) Avellino – Afragola; 

3) Avellino – Nola (ad eccezione delle corse scolastiche che non subiranno 

variazioni di percorso); 

4) Avellino – Roma 

 



effettueranno il capolinea in via Covelli (strada adiacente all’attuale terminal 

bus di piazza Kennedy). 

  

Per tutte le altre direttrici extraurbane, precedentemente attestate presso il 

capolinea di piazza Kennedy, il nuovo capolinea sarà delocalizzato presso il 

piazzale degli Irpini (area Mercatale).  

 

Inoltre: 

a) le corse in partenza e dirette ad OVEST (direzione via C.Colombo) 

effettueranno la fermata di salita passeggeri in via G. Carducci, in 

corrispondenza dell’esistente fermata urbana per poi proseguire sul 

percorso consueto; 

b) le corse in partenza e dirette ad EST (direzione piazza Castello) 

effettueranno la fermata di salita passeggeri in via Circumvallazione, di 

fronte al presidio ASL 118; 

c) le corse in arrivo da OVEST (provenienti da via C.Colombo) 

effettueranno la fermata di discesa passeggeri in via G. Carducci, in 

corrispondenza dell’esistente fermata urbana per poi proseguire alla 

volta del capolinea di piazzale Irpini (area Mercatale); 

d) le corse in arrivo da EST (provenienti da piazza Castello) effettueranno la 

fermata di discesa passeggeri in via Covelli (strada adiacente all’attuale 

terminal bus di piazza Kennedy), per poi proseguire alla volta del 

capolinea di piazzale Irpini (area Mercatale). 

 

 Le direttrici extraurbane attestate presso il capolinea di via Fariello non subiranno 

variazioni. 

 

Per quanto concerne le direttrici urbane (linea 3, linea 5-9, linea 6, linea 7, linea 

10-13) soggette a variazione, si suggerisce di consultare gli orari aggiornati 

disponibili al seguente link https://airmobilitasrl.it/orari-servizi-urbani/ 

      

              Si ribadisce che la presente programmazione, atteso il dispositivo innovativo 

e temporaneo, potrà subire variazioni negli orari, istradamenti e distribuzione delle 

corse ove si ritenesse necessario intervenire per efficientare ulteriormente il servizio 

in ragione di rilevate esigenze logistiche degli utenti, di percorribilità delle strade e di 

intermodalità (extraurbano – urbano) e per assicurare il regolare funzionamento 

dell’esercizio. 

 

                                                                              f.to L’Amministratore Unico 

                                                                                     ing. Alberto De Sio      

https://airmobilitasrl.it/orari-servizi-urbani/

