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Signor Presidente della Giunta Rcgionale

Signor presldente del Consiglio Regionale

Signor Consigliere Regionale
Dott Nlno Marmo
Gnrppo Forza Italla

I S€rvizio Assemblea Consiglio Regionale

LORO SEDI

OGGETTO: Trenitalia - Fermata Triniapoli. lnterrogazione urgente a
risposta scritta n. 78/2075.

ln esito alla i[terrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue:
- È in corso la trattativa con Trenitalia per il rinnovo del contratto di

servizio, nell'ambito dalla quale Ia Societa ha proposto la rimodulazione
del programma di esercizio sempre salvaguardando le esigenze.dei
pendolari, lavoratori e studenti. La Regione non ha dato alcuù assenso
alla modifica dei servizi in gestione da parte di Trenitalia inerente il
cambio di orario di dicembre 2015, pertanto il programma non subirà
modifiche sulle fermate ma, in alcuni casi, solo piccole modifiche di
orarlo;

- La strategia regionale continua a puntare sul trasporto pubblico
ferroviario e automobilistico cui assegna un ruolo fondamentale nelle
politiche regionali proprio per la completa esposizione che il tema offre
alle tematiche socio-ambientali ed economico-produttive del territorio.
Alìa struttura ferrovíaria, come sin qui potenziata con importanti
investimenti Frnanziari viene assegnata una fu nzione importantissima
che, tuttavia, senza la complementare funzione svolta dal servizio
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automobilistico collettivo - e non solo nelle aree non seryite .' non

potrebbe esplicare le sue notevoli potenzialità.

La mobilid locale diventa un tema centrale, anchs in relazione alla sua

straordinaria componente di inclusione sociale; il diritto alla mobilta

identifica in sé, infatti. il particolare sostegno alle relaioni sociali di
prossimitÀ territoriale all'interno delle comunita'

L'approntamento deile infrastrutture per l'integrazione del sistema dei

traspo*i mostra come la Regione riconosce strategico il trasporto

pubblico locale invest€ndo in politiche orientate a favorire il ricorso ad

un fasporto collettivo frequente, capillare, di qualità e di facile accesso,

in particolare tra i sistemi ferroviari e autoBobilistici,

Cli inlerventi programmati nel periado 2097'2At3 nel settore

ferroviario, nella maggior parte dei casi, non potranno essere completali

prima del 2017 e in funzione del suddetto termine temporalé si è
awiato il processo di modernizzazione disciplinando in primis l'ambito

della coesistenza tra i servizi ferroviari e quelli automobilistici

sostitutivi ed íntogrativi di questi ultimi Eesdti dalle stesse imptgte

ferrovíarie e con specifico Piano di ticlassificazione il mantenimento.di

detti servi?i è stato vincolato alla progressiva entrata in esercizio delle

tratte feroviarie oggetto di intervento.

www. retlone,puBlia"it

Via Gentile 52*C{rpe8 -4 piano - 70L?6 Sari - Tel: &tO l0 6367 - Fax;080 54O 5614

mail: seqreterla.riébilita@resione.ourlia,ii - - as5essore-r$bilibOt€rion€'oorlia it
pec: eiannlni.qioeanni@lec.toosielio'ouqlia.it


