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Al Presidente
Del Consiglio Regionale della Lombardia

Oggetto: criticità legate al servizio ferroviario regionale

I sottoscritti Consiglieri Regionali,

PREMESSO CHE
La diffusione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che perdura nel nostro territorio da quasi un anno ha
prodotto molteplici criticità ai cittadini in termini di mobilità e trasporti a causa di una continua modifica alla
programmazione delle corse ed una scarsa efficienza nell’erogazione del servizio;
VALUTATO CHE
Il DPCM del 3 novembre 2020, recante disposizioni per l’intero territorio nazionale, ha dato la possibilità ai
Presidenti di Regione di disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico
locale finalizzata alla riduzione o alla soppressione per contenere l’emergenza epidemiologica a patto che
vengano evitati i sovraffollamenti all’interno dei mezzi;
L’azienda Trenord ha così modificato il servizio ferroviario sulla base delle effettive esigenze e alla domanda
di mobilità. Nonostante ciò, permangono situazioni di criticità quali ritardi e affollamenti che rendono il
servizio privo della dovuta sicurezza;
CONSIDERATO CHE
Con la rimodulazione del servizio ferroviario e le misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 le
attività lavorative hanno in buona parte adottato per tutto il periodo lo strumento dello smart working e le
scuole hanno introdotto la didattica a distanza per talune classi di studenti. Pertanto, pendolari e studenti
non hanno potuto utilizzare gli abbonamenti annuali già acquistati per l’anno 2020;
CONSTATATO CHE
I Comitati dei pendolari e dei viaggiatori hanno presentato un comunicato in data 25 novembre sottolineando
il silenzio di Regione Lombardia rispetto alla data di incontro per i componenti dei Tavoli Territoriali sul
servizio ferroviario regionale, appuntamento utile per confrontarsi su temi importanti come le modifiche alla
programmazione, il rimborso abbonamenti e sui biglietti integrati e i titoli monomodali;

INTERROGA L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE:

quali sono le linee di indirizzo che Regione Lombardia e l’Assessorato competente hanno dato all’azienda
Trenord per la gestione attuale e futura del servizio ferroviario regionale in particolare in merito alla
programmazione del servizio, alla puntualità delle corse e al rimborso degli abbonamenti non utilizzati a
causa delle misure di contenimento del Covid-19 e per quando è prevista la convocazione dei Tavoli
territoriali sul servizio ferroviario regionale

Milano, 14 gennaio 2021

f.to Luigi Ponti
f.to Matteo Piloni
f.to Pietro Bussolati
f.to Maria Rozza
f.to Jacopo Scandella
f.to Angelo Orsenigo
f.to Carlo Borghetti
f.to Antonella Forattini
f.to Paola Bocci
f.to Raffaele Straniero
f.to Samuele Astuti

Documento pervenuto il 14 gennaio 2021
ore: 12.05

