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Mittente:
"Valentina Ugolini" <valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it>
Destinatario: "Francesca Massetti" <francesca.massetti@cittadicasteflo.gov.it>
Data:
15/02/2017 13:27
Oggetto:

Fwd: interpellanza su lavori ferrovia con preghiera di protocollazione
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Al Signor Sindaco di Città di Castello
'Class:' 2.3 «CONSIGLIO»
Documento Principale

A
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COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0006896/2017 del 15/02/2017

-----Originai Message----From: "a.lignanimarchesani@libero.it" <a.lignanimarchesani@libero.it>
To: protocollo@cittadicastello.gov.it, valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it
Date: Wed, 15 Feb 2017 12:16:08 +0100 (CET)
· Subject: interpellanza su lavori ferrovia con preghiera di protocollazione

Oggetto : interpellanza
Città di castello, 15 febbraio 2017
I sottoscritti Consiglieri comunali,
PREMESSO
che sono stati destinati per il ripristino della linea ex FCU 51 milioni da parte del CIPE con
Deliberazione del 1A dicembre 2016
che i lavori che determineranno la chiusura per tre anni della tratta Perugia Ponte San
Giovanni - Perugia Sant'Anna provocheranno ulteriori disagi per i cittadini tifernati e
valtiberini che utilizzano la ferrovia per recarsi nel Capoluogo regionale
che detti lavori verranno finanziati con ulteriori risorse regionali determinate da un vecchio
Accordo di Programma ed ammontano a ben 19 milioni di euro
che è inaccettabile che si perda tempo e denaro per opere inutili come il raddoppio del
binario e l'elettrificazione del tratto all'interno del Capoluogo regionale e si trascuri lo stato
comatoso dell'intera linea in particolare la parte nord Sansepolcro - Ponte San Giovanni
che il Ministro Del Rio ha ufficialmente dichiarato che ci saranno interventi solo su 50
chilometri di linea e che la maggior parte delle risorse saranno destinate a dispositivi di
sicurezza, quali il sistema controllo treno e lavori di segnalazione e comunicazione, tesi ad
evitare rallentamenti
che questo modo di procedere a macchia di leopardo determinerà nei prossimi anni nuove
rotture di carico e la definitiva perdita della residua competitività del servizio
che solo 7 milioni su 51 verrebbero destinati per il ripristino della linea Città di Castello
Umbertide oggi interrotta

http://mail.cittadicastello.gov.it/WorldClient.dll?Session=AUT8JCD3VHMXF&View... 15/02/2017

Page 2 of2

che un'armonica manutenzione della tratta nord consentirebbe il riutilizzo dei Minuetti da
Sansepolcro a Ponte San Giovanni evitando il deperimento delle stazioni elettriche della
linea e lo scempio del parcheggio ad Umbertide di treni costati 21 milioni di euro
INTERPELLA LA S.V.
sulla necessità di trattare presso le sedi competente una somma maggiore da destinare alla
linea Sansepolcro - Ponte San Giovanni per riottenere un servizio privo di rotture di carico e
rallentamenti
sulla necessità di avere un cronoprogramma certo degli interventi
sull'opportunità di una prowisoria e breve chiusura totale della linea al fine di riavere in
tempi certi un tratto omogeneo e competitivo nei tempi di percorrenza per i pendolari
tifernati e valtiberini
I Consiglieri intepellanti

Andrea Lignani Marchesani
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- Cesare Sassolini

Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 075 85291 - fax. 075 8529216
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Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi 1iservate ed il loro utilìzzo 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 asteneivi dal consultare eventuali fiies 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 pa1te, l'utilizzo da parte di soggetti diversi
dal destinatario e per finalità diverse da quelle sopra indicate.
Notice: This message and any attachments rnay be of a confìctential nature or may require protection far other reasons. Should you
not be the intended recipient of this message or should you have receìved this rnessage 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 enclosures.

Allegati:
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