
 Interrogazione n. 1628
presentata in data 17 marzo 2014
a iniziativa del Consigliere Ciriaci
“Situazione trasporto ferroviario - ennesima storia senza fine del giorno 17
marzo 2014”
a risposta orale urgente

Premesso:
Che ci troviamo di fronte ad un servizio ferroviario inammissibile per le Marche;
Che il giorno (17 marzo c.a), ennesima storia di una telenovela senza fine, il treno

regionale n. 12042, proveniente da Pescara, in arrivo alla stazione di Civitanova Marche
alle 7.21, era composto da 4 carrozze, di cui 2 inagibili, cioè chiuse;

Che il capotreno ha esortato i viaggiatori a non salire, perché le carrozze erano troppo
piene e a prendere il treno successivo n 6994 delle 7.43 proveniente da Ascoli Piceno;

Che è inutile riportare le lamentele dei poveri lavoratori e studenti costretti a non salire
sul treno e prendere il successivo, anch’esso pieno fino all’inverosimile;

Che troppo spesso i treni sono sovraffollati, in ritardo, inaccessibili agli utenti, con
impianti di climatizzazione spesso guasti;

Che in caso di guasti o ritardi le informazioni sono praticamente assenti e le penose
condizioni delle carrozze non sono certo il miglior biglietto da visita per la nostra regione;

Che la totale insufficienza delle carrozze, alcune delle quali vengono chiuse, costringe i
pendolari a viaggiare stipati come sardine, soprattutto negli orari di punta e in coincidenza
con l’anno scolastico;

 Tutto ciò premesso,

INTERROGA

Il Presidente della Giunta:
1) per conoscere quali iniziative intende assumere per attivare in tempi brevi una indagine

su quanto accaduto, anche al fine di individuare responsabilità sulla sicurezza e sulla
manutenzione dei vagoni inagibili;

2) per sollecitare Trenitalia in maniera chiara e urgente, affinché migliori quanto prima
possibile gli standard qualitativi dei trasporti ferroviari, in considerazione dell’approssi-
marsi della stagione estiva ormai imminente, poiché tutti coloro che dovranno usufruire
delle linee ferroviarie per visitare e sostare nelle Marche, non avranno una bella
presentazione se queste condizioni non verranno migliorate.


