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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 15Cc04

12/03/2004


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  15 
    del   01/03/04



OGGETTO:
O.D.G. presentato dai Gruppi Consiliari: Democratici di Sinistra, La Margherita, Comunisti Italiani e Rifondazione Comunista, relativo a "Servizio Ferroviario Regionale: disagi, disservizi e azioni della Regione".

L'anno  2004 il giorno  1 del mese di marzo alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio

1
3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

6. Meniconi Stefano
1


21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea
1

9. Saltarelli Luciana

1

24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo

1

25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter

1

26. Cappelli Marco

1
12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 23 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Peccianti Raffaele, Palla Rita, Baronti Enea.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

 


ORDINE DEL GIORNO

"Servizio ferroviario Regionale: disagi, disservizi, e azioni della Regione".

IL CONSIGLIO COMUNALE DI EMPOLI

Premesso:

- che il servizio di trasporto ferroviario sia nazionale che regionale ha avuto negli ultimi mesi un grave peggioramento creando un fortissimo disagio ai viaggiatori;

- che le più frequenti carenze si sono verificate nella soppressione e nel ritardo sistematico. di molti treni, nella mancanza di adeguati servizi sostitutivi, nell’abbandono del sistema di coincidenze tra collegamenti nazionali e Regionali, nel sovraffollamento, nella scarsa pulizia delle carrozze, nel mancato funzionamento dei sistemi di climatizzazione, nella scarsa attenzione alla manutenzione in generale, nelle carrozze chiuse;		

- che tali, problematiche sono, aggravate dalla mancanza di una tempestiva e precisa informazione che alimenta la sfiducia negli utenti nei confronti dell’uso del treno e nelle capacità di gestione della Azienda Trenitalia; 	

- che nella bozza di revisione degli orari del trasporto Nazionale vi sono significative soppressioni di fermate in stazioni intermedie, previsione che va a peggiorare non solo i già insufficienti collegamenti con la città capoluogo di Regione, ma anche in relazione all'utenza, tra l'altro in aumento, con il resto d'Italia;

Ritiene che debbano essere perseguiti gli obiettivi necessari al confronto con lo Stato, al fine di assicurare un quadro normativo e finanziario, in cui possano esplicarsi in pieno le potenzialità del ricorso al mercato per l'affidamento dei servizi ferroviari regionali, prevedendo: 

- l' adeguamento delle risorse destinate all'esercizio dei servizi ferroviari sia riguardo all'inflazione sia in relazione ai potenziamenti previsti dagli accordi per l'alta velocità in conseguenza degli adeguamenti infrastrutturali;

- la definizione di interventi per il rinnovo del parco rotabile  in un quadro di compartecipazione regionale;

- l'effettiva regionalizzazione e separazione della lunga percorrenza dell' impresa ferroviaria con la costituzione di S.p.A..regionali; 

- la previsione di cessione all'eventuale subentrante che si aggiudica la gara, del materiale rotabile e delle strutture di ricovero e manutenzione attualmente utilizzati da Trenitalia; .	
- modalità di acquisizione della capacità ferroviaria che superi l'attuale sviluppo interno all'impresa ferroviaria, garantendo la partecipazione Regionale alle scelte di riparto;

Richiede che su tali obiettivi debba .essere ricercato il pieno coinvolgimento di tutte le istituzioni toscane e dei parlamentari toscani, in considerazione dei determinanti aspetti normativi, economici e di assetto proprietario dei gestori di infrastrutture e servizi;

IMPEGNA 
IL SINDACO E LA GIUNTA

A sollecitare la regione, toscana affinché provveda:

- ad attivare in tempi rapidi le procedure di gara nonché a ridefinire e ricentrare il contratto con Trenitalia a valere per il periodo residuo e fino a conclusione delle procedure d'affidamento, prevedendo una più stringente obbligazione di Trenitalia per quanto attiene le prestazioni di servizio e gli standard qualitativi;	

- a proseguire l'intervento finanziario per investimenti nel rinnovo del materiale rotabile in modo da assicurare un più elevato livello di confort e una più adeguata corrispondenza con le esigenze della domanda;

- a ricercare il massimo sviluppo dei servizi in relazione agli adeguamenti infrastrutturali, garantendo le risorse a tal fine necessarie anche per innalzare i livelli di sicurezza;

- ad assicurare il massimo coinvolgimento dell'utenza nelle scelte relative allo sviluppo dei servizi ferroviari e alla loro gestione contrattuale;	..

- ad assicurare adeguata informazione e risposte agli utenti con 1’obiettivo di sviluppare l'attuale numero verde in "contact center" accessibile  anche da telefonia mobile; 

- a potenziare le strutture di gestione del contratto di servizio anche con l'istituzione di uno specifico nucleo di Vigilanza, che integri l'attuale assetto; 

- ad attivare in accordo con Trenitalia, anche in via sperimentale e con l'utilizzo delle nuove tecnologie, regole e strumenti organizzativi tendenti a rimborsare, nei casi di ritardi accertati, non solo i biglietti ma anche gli abbonamenti utilizzati dai pendolari, ricercando nel contempo anche sistemi che consentano la prenotazione del  posto per  i viaggiatori abbonati;	

- ad attivare un confronto con Trenitalia per rendere più efficace e coordinato il sistema dei collegamenti nazionali e regionali del trasporto ferroviario delle persone;

- a ricercare, in previsione dell'indizione della gara, nuove imprese, anche Europee, che siano davvero in grado di gestire e garantire con maggiore efficienza e puntualità, un servizio essenziale quale quello del trasporto ferroviario;

- ad approfondire gli aspetti riguardanti l'utilizzo delle sanzioni applicate a Trenitalia, ai fini di un effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi ferroviari.


Empoli, 01 Marzo 2004
									Firmato:
									Democratici di Sinistra
									La Margherita
									Comunisti Italiani
									Rifondazione Comunista


Il dibattito relativo al sopra riportato Ordine del Giorno si trova allegato alla precedente delibera di Consiglio n. 14 del 1°/03/04, essendo questo scaturito dalla relativa discussione. 
La votazione con cui viene approvato a maggioranza viene di seguito riportata:

FAVOREVOLI: N. 17
ASTENUTI:      N.  6  (Consiglieri: Nascosti, Fruet, Cioni, Bonafede, Baronti e Gori).
CONTRARI:	     0



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================















Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________
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