
 Interrogazione n. 225 
presentata in data 20 giugno 2016 

a iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni 
“Fermata  “Freccia Bianca” alla Stazione di Civitanova Marche - Montegranaro” 

a risposta orale  
 
 
 
 

 
Premesso che: 

- in seno alla seduta dell'Assemblea Legislativa n°9 del 27 ottobre 2015 veniva approvata 
all'unanimità una mozione che impegnava la Giunta ad interloquire con la società Trenitalia, anche 
attraverso l’indizione di tavoli tecnici sul tema con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, 
affinché si potesse prevedere l'istituzione della fermata del  “Freccia bianca” presso la stazione 
Civitanova Marche – Montegranaro;  

- tale decisione veniva assunta tenendo presente che la stazione ferroviaria di Civitanova 
Marche – Montegranaro riveste particolare importanza sotto il profilo della mobilità delle persone 
considerato che ad essa fa capo la linea dell’entroterra maceratese (Civitanova Marche – 
Fabriano); 

- a livello generale è l’intera linea Ancona - Bari che presenta un notevole depotenziamento, con 
gravi riflessi negativi sul settore turistico e degli affari economici nelle diverse località presenti 
lungo la fascia adriatica; 

- prevedere la  fermata  del treno “Freccia bianca” anche nella stazione di Civitanova Marche – 
Montegranaro rappresenterebbe una misura significativa a supporto di un territorio con numerosi  
e importanti bacini industriali e, soprattutto nella stagione estiva, a forte vocazione turistica, nonché 
con la presenza di due centri universitari (Macerata e Camerino); 
 
Considerato che: 

- a tutt'oggi, e soprattutto a stagione estiva cominciata, non esiste una fermata “freccia bianca” 
intermedia nel tragitto Ancona- Pescara; 

- risulta notevole il disagio dei viaggiatori che debbono recarsi in località comprese tra Ancona e 
S. Benedetto del Tronto, i quali sono costretti a scendere  ed utilizzare  altri mezzi, con maggior 
dispendio finanziario, facendo fronte a perdite di tempo significative che nell'economia di un 
viaggio potrebbe avere gravi ripercussioni negative nel settore economico e turistico – balneare;  
 
tutto ciò premesso i sottoscritti Consiglieri, 

 
 
 

INTERROGANO 
 
 

 
l'assessore competente per sapere: 

 
 

1) se è stato indetto il tavolo tecnico, promesso in sede di Consiglio Regionale, con la 
partecipazione della Società Trenitalia e, in caso di risposta positiva, che cosa è emerso in tale 
sede; 

2) se la Giunta regionale  intende ancora mantenere fede all'impegno preso nell'istituire la fermata 
del Freccia Bianca nella stazione di Civitanova Marche- Montegranaro. 




