
Interrogazione n. 1296
presentata in data 6 luglio 2009
a iniziativa del Consigliere Viventi
“Chiusura della biglietteria nella stazione ferroviaria di Jesi”
a risposta orale urgente

Il sottoscritto Luigi Viventi Presidente del gruppo UDC,
Appreso:
che la Società Trenitalia s.p.a. ha chiuso la biglietteria a servizio della stazione ferroviaria di

Jesi, lasciando al suo posto una biglietteria automatica e delegando l’emissione dei titoli di
viaggio ad agenzie di viaggi della città;

che a seguito di ciò rimane sempre chiusa la sala di attesa ed è scomparsa anche l’edicola che
prima operava all’interno della stazione jesina;

che la Società, alcuni giorni or sono, aveva comunicato la riapertura della biglietteria, ma ha
poi avvisato che questo avverrà solo dopo la metà di settembre per problemi di carenza di
personale dovuta alle ferie estive;

Considerato:
che la chiusura della biglietteria, della sala di attesa, dell’edicola e la mancanza di una

puntuale manutenzione e pulizia rendono sempre più, quella di Jesi, una stazione fantasma;
che proprio il mese scorso la Regione Marche ha stipulato, con Trenitalia s.p.a., un nuovo

contratto di servizio della durata di sei anni, che, tra l’altro, prevede il ripristino delle fermate a Jesi
di due Eurostar Fast precedentemente soppresse, riconoscendo con questo una giusta importan-
za al territorio ed al bacino di traffico della zona jesina;

che la mancanza della biglietteria è particolarmente penalizzante per le persone anziane che
utilizzano con difficoltà la biglietteria automatica ed il disagio è reso ancora maggiore anche dal
fatto che le agenzie, deputate all’emissione dei biglietti ferroviari, sono situate lontano dalla
stazione

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere quali azioni intende intraprendere nei confronti
della società Trenitalia s.p.a., anche alla luce del contratto di servizio recentemente sottoscritto,
affinché ripristini tempestivamente l’apertura della biglietteria e della sala di attesa presso la
stazione ferroviaria di Jesi.


