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OGGETIO: DISAGI SUL TRASPORTO FERROVIARIO

La sottoscritta Consigliera Comunale

Preso atto che

negli scorsi mesi si è molto parlato di trasporto ferroviario in merito alla
soppressione di alcune linee ferroviarie che interessano la nostra provincia ed
alcune in particolare la nostra città.

Oltre alla riduzione del servizio a causa della chiusura di alcune linee, gli utenti
dal trasporto ferroviario subiscono frequenti disagi dovuti alla soppressione di
treni senza preavviso. Questo accade con una notevole frequenza durante la
giornata e sono interessati i treni da e verso Torino e da e verso Ventimiglia. Può
succedere che il servizio venga sostituito da un mezzo alternativo (bus) o
semplicemente cancellato, in entrambi i casi i tempi previsti per i trasferimenti si
allungano in modo non prevedibile con conseguente disagio per chi lavora o
studia.

Nell'approfondire questo problema con gli utenti e gli operatori sembra risultare
che nonostante 'le soppressioni, di treni e del conseguente servizio avvenga con
regolarità il trasferimento' materiale del treno da e verso Torino o Ventimiglia in
quanto il problema principale sembra essere la carenza di personale capo treno in
assenza del quale il treno non può viaggiare.

Pertanto risulterebbe

un forte disagio per la cittadinanza che utilizza il treno per lavoro o studio;
un disservizio per coloro che viaggiano per turismo anche giornaliero e che
vedono difficile raggiungere Cuneo;
un notevole spreco di risorse visto che i treni viaggiano ugualmente anche se gli
utenti restano a terra;
un evidente disagio tra gli operatori a causa di un servizio che non è quello di
qualità atteso.

Interpella

Il Sindaco e la Giunta per conoscere se il problema è noto all'Amministrazione e
se e come. si è mossa per sollecitarne la soluzione.

In attesa di riscontro nel prossimo Co:p.siglioComunale porgo distinti saluti.

.~~+\~~. Patrizia Manassero
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