Interrogazione n. 674
presentata in data 27 luglio 2018
a iniziativa del Consigliere Busilacchi
“Frecciabianca 8853 per Roma”
a risposta immediata

Premesso che:
- da nove anni il treno Frecciabianca 8853 delle ore 07:37 non raggiunge la stazione di
Ancona ma si ferma alla stazione di Falconara Marittima;
- per agevolare i passeggeri in partenza per Roma da Ancona, Trenitalia aveva
organizzato un servizio navetta, il “Freccialink”, che partiva dalla stazione ferroviaria di
Ancona alle ore 07:17 in modo da consentire di prendere la coincidenza con il
Frecciabianca 8853;
- dallo scorso 10 giugno il servizio navetta, utilizzato prevalentemente da passeggeri del
capoluogo, è stato soppresso;
- in sostituzione del servizio navetta Trenitalia aveva garantito, ai numerosi interessati,
di poter raggiungere la stazione di Falconara Marittima con il treno regionale 12028
Ancona - Pesaro delle ore 07:10;
- da lunedì 23 Luglio il treno regionale per Pesaro delle ore 07.10 è stato soppresso e
non riprenderà a fare servizio fino al 27 Agosto.
Considerato che:
- la soppressione del treno regionale Ancona-Pesaro delle ore 07:10 costituisce un
ulteriore e grave disagio per tutti coloro che dal Capoluogo devono recarsi a Roma;
- allo stato attuale, i passeggeri che vogliono raggiungere Roma con il treno
Frecciabianca 8853 devono recarsi a Falconara in macchina oppure prendere il treno
regionale 21669 per Fabriano delle ore 06:50 quindi prendere la coincidenza con il
Frecciabianca 8853 delle ore 08:21 per arrivare a Roma alle ore 10:20 dopo tre ore e
trenta minuti di viaggio;
- che tale atto costituisce un ulteriore passo verso l'isolamento del Capoluogo poiché
dallo scorso mese di novembre era stato soppresso il volo Alitalia per Roma in partenza
dall'aeroporto Raffaello Sanzio;
INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per sapere se intendono promuovere presso il Governo nazionale azioni concrete per risolvere, nell'immediato, questa
grave situazione.

