
 Interrogazione n. 339
presentata in data 30  dicembre 2016
ad iniziativa del Consigliere Maggi
“Incendio del treno regionale n. 7091 che collega Ancona a Fabriano”
a risposta orale urgente

Premesso che:
- Nei giorni scorsi dalla stampa locale si è appreso dell’incendio del treno regionale n. 7091 che

collega Ancona a Fabriano verificatosi all’altezza della galleria di Passo Varano;
- L’incendio si è verificato intorno alle 7.30 del mattino quando erano presenti ancora pochi pas-

seggeri, circa una ventina di persone che sono rimaste intossicate dal fumo invaso nel tunnel;

Considerato che:
- Il suddetto treno, composto da sole due carrozze e da come si apprende dalla stampa è “un

locomotore piuttosto vecchio”, che è frequentato da studenti fuori sede e lavoratori pendolari;

 Rilevato che:
- Il decreto legislativo n. 422 del 19.11.1997 s.m.i. individua  le funzioni e i compiti che sono

conferiti
alle  Regioni  ed  agli Enti locali in materia di servizi pubblici di trasporto  di  interesse  regionale  e

locale con qualsiasi modalità effettuati  ed  in  qualsiasi  forma  affidati  e  fissa, altresì, i criteri di
organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale;

- Il DPCM 11.03.2013 definisce i criteri e le modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il
concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a
statuto ordinario;

- Il successivo DPCM 7.12.2015 ha modificato il precedente DPCM 11.03.2013;
- La legge regionale n. 6 del 22/04/2013, come modificata dalla l.r. n. 31/2014, disciplina la pro-

grammazione e la gestione del trasporto pubblico regionale e locale;
- La deliberazione di Giunta regionale n. 803 del 18/07/2016 con la quale ha autorizzato Trenitalia

ad effettuare dei servizi ferroviari nel periodo 01.07.2016 – 31.12.2016 prevedendo un onere
finanziario per l’anno 2016 pari ad euro 41.875.000,00;

Considerato che:
- Il fatto accaduto solleva forti allarmi per le condizioni del trasporto ferroviario in alcune tratte

delle Marche, dove continuano a verificarsi disagi a causa del parco mezzi obsoleto;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta per sapere:
- Quale relazione sull’accaduto ha fornito Trenitalia;
- Se intenda sollecitare Trenitalia affinché assuma azioni volte da un lato ad adottare  iniziative

per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale impiegato nei convogli dall’altro a
provvedere ad  un ammodernamento del parco mezzi impiegato per il trasporto ferroviario.


