Spazio Riservato al Protocollo

Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Giunta e Consiglio Comunale

Marzabotto lì 18.06.2014
OGGETTO: Interpellanza a risposta scritta circa variazioni e soppressioni di corse nella tratta ferroviaria
Bologna-Porretta Terme ed i connessi disagi per gli utenti. A firma dei Consiglieri: Battistini e Carbonaro
Premesso che
la valle del Reno conta un numero ingente di pendolari;
l'uso del treno è una alternativa importante per chi non possiede una macchina ed intende muoversi oltre
che per questioni di lavoro, altresì per questioni di viaggi di piacere, con una prassi veloce e contestuale alla
richiesta dei servizi;
Questa tipologia di viaggi necessita una consultazione rapida degli orari di partenza e arrivo nella tratta
regionale Porretta/Bologna, oltre che immediata per l'organizzazione dei cittadini pendolari e dei turisti;
Variazioni programmate e importanti di orari o sostituzioni con mezzi alternativi sulle tratte regionali, causa
lavori sulle linee o per altre motivazioni, dovrebbero essere comunicate ai cittadini in modo capillare e
tempestivo da RFI e Trenitalia;
Considerato che
Una informazione precisa e puntuale delle tratte regionali è condizione essenziale per l'esistenza delle varie
strutture alberghiere, delle varie proloco locali, nonché per le agenzie di viaggi sparse sul territorio;
Rilevato che
Sul sito Trenitalia, alla richiesta di orari per la tratta Bologna-Porretta Terme (Bo) e viceversa, nel periodo 323 agosto 2015, si riscontrerebbero rilevanti cambiamenti e soppressioni di alcune corse;
Nel sopracitato periodo i treni in partenza da Bologna per Porretta Terme presenti al minuto 04,
risulterebbero anticipati al minuto 50 e sostituiti inoltre nella medesima tratta, da una corsa in autobus fino
a Sasso Marconi, con prosecuzione del viaggio in treno da Sasso Marconi alla destinazione finale di Porretta
Terme;
In data 10 giugno c.a. il Comune di Marzabotto avrebbe comunicato sulla propria pagina principale, la
chiusura della linea ferroviaria da Bologna a Sasso Marconi nel periodo 8-23 agosto 2015, errando la data di
inizio;
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Atteso che
La chiusura della linea ferroviaria Bologna-Sasso Marconi nel periodo dal 3 al 23 agosto 2015,
implicherebbe una programmazione dei lavori sulla linea ferroviaria, in termini di date, molto anticipata
rispetto alla effettiva comunicazione pubblica di inizio giugno c.a.;
Tutto ciò premesso si interroga il SINDACO e alla GIUNTA COMUNALE
1. Quali siano i motivi di tali variazioni e soppressioni di corse, sulla tratta ferroviaria Bologna-Porretta Terme
e viceversa;
2. Quali interventi intenda attuare per anticipare i tempi di comunicazione ai cittadini, relativamente alle
variazioni di orari o mezzi, al fine di agevolarli nella pianificazione di viaggi o della loro vita lavorativa;
3. Come e con quali mezzi di comunicazione intenda informare tempestivamente i cittadini riguardo a
variazioni di orari, soppressioni di treni o altro;
4. Quale sia la fonte che ha offerto al Comune di Marzabotto la tabella degli orari degli autobus sostitutivi e se
suddetta fonte sia attendibile vista la non corrispondenza delle date di chiusura sulla linea ferroviaria
Bologna-Sasso Marconi, rispetto a quanto comunicato sul sito Trenitalia.

Maria Francesca CARBONARO

