
qqqqq Interrogazione n. 667
presentata in data 15 febbraio 2012
a iniziativa del Consigliere  Ciriaci
“ Disagi subiti da utenti e pendolari tratte ferroviarie regionali e interregionali ”
a risposta orale urgente

Premesso:
che l'emergenza causata dal freddo e neve ha provocato non pochi disagi sulle

tratte ferroviarie regionali e interregionali ascrivibili in primo luogo alla eccezionale e
straordinaria contingenza;

che la Regione Marche è stata particolarmente colpita sia dall'emergenza tempo e
sia dai disagi, specie per quanto concerne i trasporti.

che in un momento di forte emergenza in cui i cittadini affidano alla sicurezza e alla
garanzia del mezzo pubblico il servizio reso da Trenitalia ha rasentato “ il limite”

che le soppressioni dei treni sono state troppe e senza motivo;
che ancora una volta a pagare le inefficienze e la disorganizzazione di Trenitalia

sono stati gli utenti  e i lavoratori lasciati a piedi e al freddo.
che sulla rete ferroviaria delle Marche si è avuta una riduzione di treni sulle linee-

Ancona-Civitanova; San Benedetto- Pescara; Ancona-Pesaro-Rimini; Ancona –
Fabriano.Sospese le tratte Civitanova -Albacina; Ascoli-Porto D'Ascoli e Fabriano-
Pergola.

che tutta la politica delle ferrovie negli ultimi anni è stata rivolta verso il potenziamen-
to delle linee dell'alta velocità, trascurando completamente tutti i servizi di collegamen-
to utili per il trasporto pubblico, in particolare per i pendolari. Proprio in questa
situazione critica, i treni ormai obsoleti, hanno dimostrato questa carenza funzionale.

che la Regione Marche ha stipulato un contratto di servizio con Trenitalia.
che anche razionalizzando le corse, queste devono essere efficienti nel numero

delle carrozze e devono  rispettare gli orari.
Tutto ciò premesso il sottoscritto Consigliere,

INTERROGA

Il Presidente della Giunta per sapere:
1) se è stato redatto un rapporto in merito al rispetto del contratto di servizio tra Regione

Marche eTrenitalia in particolare riferito al periodo 1 febbraio 14 febbraio;
2) quali misure intende adottare per fare in modo che le condizioni di viaggio siano le

medesime sia per chi viaggia sui convogli regionali e interregionali e sia per chi viaggia
sui treni dell'alta velocità;

3) quali azioni intende prendere nei confronti di Trenitalia per il mancato servizio pubblico.


