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“Indennizzo a favore dei pendolari che hanno subito disagi e ritardi causati
da disservizi dei treni nella Regione Marche”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso:
che nel febbraio 2012 le Marche sono state oggetto di forti nevicate e le Ferrovie

Italiane hanno soppresso in quel periodo numerosi treni;
che i viaggiatori “pendolari” furono costretti sempre nel periodo su indicato ad usare

mezzi propri o pullman, con gravi disagi e ritardi sul lavoro;
che la Regione Marche, sensibilizzata sul problema, ha concesso uno sconto del 50%

sugli abbonamenti ferroviari mensili del prossimo mese di ottobre 2012, iniziativa questa
attuata per motivi diversi che hanno causato anche in questo caso disagi nel luglio del
2011;

che la Regione richiede agli aventi diritto all’indennizzo di presentare l’abbonamento di
febbraio 2012, ma i pendolari quell’abbonamento potrebbero non averlo conservato, in
quanto non detraibile nella denuncia dei redditi;

che per i pendolari in possesso dell’abbonamento annuale, la Regione ha provveduto
per i fatti che hanno causato disagi nel luglio del 2011, a concedere come per gli
abbonamenti mensili, un analogo sconto del 50% su 1/12 dell’importo chiedendo e ritiran-
do quale titolo avente diritto, lo stesso abbonamento, che non può quindi più essere esibito
come ora richiesto dalla Regione Marche per il 2012 per la concessione dell’indennizzo, in
quanto non più in possesso degli abbonati interessati;

Tutto ciò premesso,

IMPEGNA

Il Presidente della Giunta regionale:
1) a sostituire lo sconto del 50%  previsto nelle Marche a favore dei pendolari per i

disservizi arrecati loro dalle Ferrovie dello Stato, con un mese di viaggio gratis, reso
possibile in Emilia Romagna dalla convenzione che questa Regione ha stipulato con le
Ferrovie dello Stato, che prevede per forti ritardi dei treni e disservizi vari, penali
applicabili a favore di tutti coloro che sono in possesso di un abbonamento con origine
o destinazione nella Regione;

2) a recedere dalla richiesta specifica di presentare da parte dei pendolari l’abbonamento
mensile di febbraio 2012 per ottenere lo sconto previsto del 50% , procedendo come
nell’anno 2011 nel quale tale sconto è stato concesso a tutti gli abbonati al momento del
rinnovo del titolo;

3) a chiedere alle Ferrovie dello Stato che sono in possesso degli abbonamenti annuali
ritirati per concedere lo sconto del 50% su 1/12 del costo complessivo relativo all’anno
2011, di provvedere alla concessione del benefit anche per l’anno 2012 sulla base dei
titoli trattenuti.


