
 

 
Oggetto: Imminente riapertura scalo ferroviario Lamezia Terme-Sambiase. 

 

Nella mia qualità di componente la commissione parlamentare cultura e istruzione della 
Camera dei deputati, desidero informare le dirigenze scolastiche interessate di quanto segue. 

 In esito ad una proficua attività di cooperazione interistituzionale, che ha visto impegnati 
negli ultimi mesi il mio ufficio e quello dell'assessore regionale ai trasporti, il professor 
Roberto Musmanno, il 9settembre p.v. l'importante scalo ferroviario di Lamezia Terme-
Sambiase tornerà ad essere finalmente operativo. 

Com'è noto, la stazione era di fatto chiusa da circa un quinquennio, malgrado la stessa fosse 
stata sottoposta a lavori di riqualificazione. 

Ragion per cui, e alla luce degli oggettivi disagi originati da tale situazione, ho ritenuto sin 
dalla scorsa primavera di attivarmi al fine di restituire all'utenza cittadina un servizio di 
trasporto assolutamente indispensabile. 

Sono così seguite sessioni di confronto e di fattiva collaborazione che hanno accelerato i gli 
step procedurali del caso, portando appunto al risultato della riapertura di uno scalo 
nevralgico. 

Approfitto, pertanto, della presente per chiedere di informare, a mezzo dei canali ritenuti più 
opportuni, gli studenti provenienti da Sambiase che dalla prossima settimana gli stessi 
potranno recarsi nuovamente a scuola fruendo di un servizio di trasporto comodo, ecologico 
ed efficiente quale è il treno.  

Da giorno 7 settembre saranno inoltre disponibili sul sito di Trenitalia tutte le informazioni 
necessarie su orari e modalità di acquisto di ticket e abbonamenti. 

In conclusione, ritengo sia importante evidenziare che il servizio di trasporto in via di 
imminente riattivazione, con le tratte ad esso relative, sarà reso in regime di 
sperimentazione. 

Per tale motivo si invita a volerne sostenere la fruizione da parte degli studenti pendolari, e 
non solo, per istituzionalizzarlo nel tempo così da scongiurarne eventuali tagli di tratte o, 
peggio, nuove chiusure. 

Certo di aver reso una doverosa comunicazione in coerenza con l'attività istituzionale svolta, 
soprattutto a sostegno della mobilità dei tanti studenti interessati, porgo i miei più cordiali 
saluti.  


