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"Valentina Ugolini" <valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it>
29/09/2016 11:35
Fwd: rischio chiusura exFCU : interrogazione da protocollare

Valentina Ugolini
Servizio Segreteria Generale
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Al Signor Sindaco di Città di castello
Oggetto : interrogazione
Il Sottoscritto Consigliere comunale,
PREMESSO
'Class:' 2.3 «CONSIGLIO»
Documento Principale

A
AOO: Comune di Citta' di Castello

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0038744/2016 del 03/10/2016

----Originai Message----From: "a.lignanimarchesani@libero.it" <a.lignanimarchesani@libero.it>
To: valentina.ugolinl@cittadicastello.gov.it
Date: Thu, 29 Sep 2016 11:30:54 +0200 (CEST)
Subject: rischio chiusura exFCU : interrogazione da protocollare

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO
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"Francesca Massetti" <francesca.massetti@cittadicastello.gov.it>

protocollare

-

J

che il trasporto ferroviario ha subito negli anni una pesante involuzione a Città di Castello
che nonostante più volte siano stati presi impegni istituzionali non solo non si sono fatti
passi avanti per il ripristino dell'antica ferrovia dell'Appennino centrale che collegava Città di
castello ad Arezzo ma si è interrotto anche il trasporto su ferro verso Umbertide
che ad oggi l'unico collegamento ferroviario a Città di castello è rappresentato dalla tratta
Città di castello - Sansepolcro con vecchie e fatiscenti motrici diesel
che per motivi di scarsa manutenzione della linea anche la velocità in quella tratta
punti ridotta a SO km/h

è

in più

che dal 1Aottobre l'Agenzia per la Sicurezza per il trasporto ferroviario con sede in Firenze
sostituirà I'USTIF nei controlli e nella certificazione di sicurezza della linea
INTERROGA LA S.V.
sul rischio che detta agenzia possa rendere permanente ed uniforme il limite di 50 km/h o
peggio un definitivo stop alla linea alla luce dei parametri più rigorosi che applica rispetto
aii'USTIF
sulla necessità di convocare un tavolo con l'assessore regionale ai trasporti ed un alto
rappresentante di RA per la salvaguardia e il potenziamento del tratto altotiberino con
opportuni interventi di manutenzione sulla tratta Sansepolcro Ponte San Giovanni
sulla necessità di mobilitazione per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori ex FCU, in
larga parte altotiberini, sul cui futuro ormai pendono inquietanti interrogativi
Città di castello, 29 settembre 2016
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Il Consigliere comunale
Andrea Lignani Marchesani

•

Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, l - 06012 Città di Castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 075 85291 - fax. 075 8529216
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it - Web: www.cittadicastello.gov.it

Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservate ed il loro utilizzo è consentito
unicamente al destinatario ed unicamente per le finalità sopra indicate. Qualora riceveste il presente messaggio per errore e non ne
siate i destinatari, Vi preghiamo di darcene notizia via e-mail, di astenervi dal consultare eventuali files allegati, di cancellare il
messaggio dal Vs. sistema informatico. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003 il trattenere il
messaggio, diffonderne il contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia in tutto od in parte, l'utilizzo da parte di soggetti diversi
dal destinatario e per finalità diverse da quelle sopra indicate.
Noti ce: This message and any attachments may be of a confidential nature or may require protection for other reasons. Should you
not be the intended recipient of this message or should you have received this message by mistake, you are not allowed to forward,
copy or disseminate the content of the message in any form. Should you have received this message by mistake, please inform the
sender and delete the message along with the endosures.
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