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Partito IDemocratico 

Bologna, 25/03/2016 

Alla c.a. di Simonetta Saliera 
Presidente dell'Assemblea Legislativa TrO 241 

dellFmilia-Romagna 

SEDE 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

La sottosc'ritta Consigliera regionale Manuela' Rontini 

PREMESSO CHE 

- come recita la Legge regionale n. 30 del 2 ottobre 1998, "Disciplina generale del 
trasporto pubblico regionale e locale'~ l'Emilia-Romagna promuove un sistema 
integrato di mobilità in cui il trasporto collettivo assolve un ruolo centrale per lo 
sviluppo civile, economico e la coesione sociale del territorio regionale; 

- come stabilito dalla stessa Legge, all'articolo 18 bis, "La Regione esercita, 
direttamente o tramite soggetti a ciò autorizzati, le funzioni di alta vigilanza 
finalizzate all'accertamento della regolarità, della qualità e del buon andamento del 
servizio di trasporto ferroviario di propria competenza. Effettua ispezioni volte al 
controllo, alla verifica e al monitoraggio dell'attuazione della programmazione e della 
progettazione del servizio secondo le modalità programmate e progettate, nonché 
alla verifica del rispetto degli indirizzi e degli standard indicati dalla Regione alla 
società di gestione della rete ferroviaria regionale'~ 

- più nel dettaglio, l'attività di monitoraggio sulla qualità viene costantemente 
integrata dal rilevamento dello stato della rete e degli impianti ferroviari di interesse 
regionale. Essa si articola in: verifica dei parametri di puntualità, affidabilità e 
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affollamento, tramite l'analisi dei rapporti forniti dal Consorzio trasporti integrati; 
analisi della circolazione dei treni, attraverso la consultazione dei dati relativi alla 
puntualità e altri elementi come eventi anomali e soppressioni; verifica e analisi 
delle segnalazioni degli utenti; indagini sul campo per il monitoraggio della 
qualità erogata nelle stazioni; indé1gini sul campo per il monitoraggio della qualità 
erogata sui treni; 

CONSIDERATO CHE 

- in data 21 ottobre 2015 è stata consegnata al Sindaco del Comune di Faenza, dotto 
Giovanni Malpezzi, una petizione con la quale un nutrito gruppo di utenti, per lo più 
studenti delle scuole superiori, lamentano disservizi sulla linea Faenza-Lavezzola; 

- nello specifico, i firmatari segnalano un forte disagio dovuto ad una cronica 
insufficienza di posti sull'autobus sostitutivo B0177, relativamente alla corsa delle 
14.35 in partenza da Faenza. Ne consegue che - segnalano - molti passeggeri sono 
costretti a viaggiare in piedi mentre altri, addirittura, devono a restare a terra ed 
attendere la corsa del successivo autobus che parte alle ore 17.40, più di tre ore 
dopo; 

- in da.ta 27 ottobre 2015 i.I Sindaco. di Faenza.ha trasml;:sso la suddetta petizione a 
Trenitalia e all'Assessorato ai trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali . 
dell'Emilia-Romagna, chiedendo l'attivazione di servizi adeguati a soddisfare le 
esigenze degli utenti firmatari; 

EVIDENZIATO CHE 

nella petizione i firmatari chiedono la ''sostituzione dell'autobus 80177 con materiale 
rotabile (treno) o l'eventuale aggiunta di un ulteriore autobus sostitutivo"per fornire 
un adeguato servizio e la possibilità di sedersi a tutti i viaggiatori; 

VALUTATO CHE 

- la situazione descritta dagli utenti della linea è inaccettabile per una Regione come 
la nostra che sostiene, ed è impegnata a sviluppare, il trasporto pubbliCO in via 
prioritaria rispetto all'utilizzo dell'auto privata; 

- la richiesta espressa dai firmatari è assolutamente comprensibile e richiede una 
rapida risposta in termini di servizi moderni, efficienti ed adeguati alle esigenze di chi 
ha la necessità di spostarsi utilizzando i mezzi pubblici; 
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SOTTOLINEATO POSITIVAMENTE CHE 

- la Regione Emilia-Romagna è impegnata direttamente nelle attività di 
mantenimento dell'efficienza e di potenziamento delle linee ferroviarie regionali e del 
materiale rotabile, oltre che nel miglioramento delle condizioni di sicurezza, e finanzia 
il settore ferroviario sia con risorse proprie, sia con trasferite dallo Stato; 

- infatti, le risorse attribuite all'Emilia-Romagna nel 2015 dal "Fondo nazionale per il 
concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche 
ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario" ammontano a oltre 363 milioni di euro 
(pari al 7,38% del totale nazionale) alle quali si aggiungono circa 40 milioni di euro di 
risorse proprie regionali: uno sforzo che garantisce al settore più di 400 milioni di 
euro complessivi; 

- con la Legge regionale n. 20 del 2011 la Regione ha modificato la normativa quadro 
sul trasporto pubblico prevedendo l'espletamento di gare di lungo periodo proprio 
allo scopo di favorire gli investimenti, puntando al forte rinnovamento del parco 
veicolare per conferire maggiore qualità al sistema e ai servizi; 

- a luglio 2015 è stata aggiudicata la gara per l'affidamento dei servizi ferroviari di 
competenza regionale che prevede, l'arrivo ,di 96 nuovi treni per .i viaggiatorl, con, un, 
investimento di circa 750 milioni di euro nell'arco di quindici anni a carico di RTI 
Trenitalia{Tper, con l'obiettivo di garantire ai viaggiatori puntualità, regolarità e 
conforto In base a quanto stabilito con il nuovo contratto, la Regione aumenterà le 
risorse per la gestione dei servizi, passando dagli attuali 120 milioni di euro all'anno, 
a 153 milioni di euro (cifra stimata come corrispettivo per il primo anno di servizio); 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA 


PER SAPERE 

quali iniziative ha promosso e quali prowedimenti intende adottare, anche in 
collaborazione con AmbRA (l'Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna), affinché 
siano attivati servizi adeguati a soddisfare le esigenze dei numerosi utenti pendolari 
per lo più studenti delle scuole superiori - firmatari della petizione, che 
quotidianamente viaggiano sulla linea Lavezzola-Faenza, individuando soluzioni 
razionali e sostenibili per superare il disagio lamentato. 

r~ A~/~ ~/] IrtrJ 
Manuela R~ti~ r v' \ 
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