INTERROGAZIONE PROT. 40584 DEL 24.09.2018
Al Signor Sindaco di Città di Castello
Oggetto . interrogazione
Il sottoscritto Consigliere comunale,
PREMESSO
che in data 10 settembre è stato compiuto una sorta di viaggio inaugurale da Città di Castello a
Ponte San Giovanni lungo i binari della ex FCU con l'annuncio del ripristino delle corse su ferro
limitatamente al tratto sopracitato
che detto ripristino era stato annunciato per il 12 settembre , poi posticipato al 24 settembre in un
primo momento solo per il tratto Città di Castello-Umbertide poi per tutto il percorso annunciato
con l'intempestivo viaggio inaugurale
che in data 30 agosto il sottoscritto Consigliere comunale aveva presentato un'interrogazione
sull'argomento cui è stata data risposta scritta in data 17 settembre
che in detta interrogazione sono dettagliatamente spiegati i nuovi sistemi necessari da installare per
riportare i treni a una velocità di 90 kmh.
che si prende come obiettivo il 2020 per il ripristino della tratta tra Ponte San Giovanni e Perugia
centro e il riutilizzo contestuale dei treni elettrici
che , testualmente, si parla del rinnovo e del ripristino della tratta Sansepolcro-Città di Castello "al
completamento di quella attualmente ultimata sulla base delle risorse" ponendo seri interrogativi
sulla fruibilità futura in breve tempo di quella tratta
che, in un contesto sintattico evidentemente errato e comunque di difficile interpretazion,e si parla
di consegna del soggetto attuatore RFI a Umbria Mobilità nella data di lunedì 24 (settembre) e di
ulteriori due settimane per l'ultimazione delle verifiche da parte della direzione di esercizio
INTERROGA LA S.V.
a) sull'effettivo reinizio dei viaggi su ferro lungo la tratta della ex FCU Città di Castello - Ponte San
Giovanni a partire da lunedì 8 ottobre 2018
b) su una sollecita richiesta di chiarezza sulla tempistica del ripristino della tratta Sansepolcro-Città
di Castello alla Regione Umbria e a Umbria Mobilità
Città di Castello, 21 settembre 2018
Il Consigliere interrogante
Andrea Lignani Marchesani

