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COMUNE DI EMPOLI
Gruppo Consiliare Forza Italia – U.D.C.

Prot. N. 4284 del 4.2.2004

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Al Segretario Generale
ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: Richiesta alla Giunta Regionale di modificare il Contratto di Servizio stipulato con Trenitalia s.p.a. il 7 novembre 2002.
Empoli, 3 febbraio 2004
Il Consiglio Comunale di Empoli 
visto che la Regione Toscana, dal 1° gennaio 2001, ha la competenza esclusiva del trasporto ferroviario di interesse locale ai sensi della Legge 59/1997, art. 4, comma 4, lettera a);
constatato che le tariffe del trasporto ferroviario toscano sono tra le più care d’Italia: per cui un biglietto per 70 km costa €. 3,00 nel Lazio e €. 4,10 in Toscana e che su un abbonamento annuale le differenze arrivano a €. 100,00;
rilevato che nonostante quanto sopra ricordato la Regione Toscana ha autorizzato aumenti del 3% nel 2002 e del 3,3% nel 2003;
rilevato che tra luglio e settembre 2003 sono stati soppressi 440 treni;
rilevato che il numero dei treni in ritardo nell’ultimo trimestre 2003 è aumentato del 66%;
rilevato che i treni regionali sono sempre più sporchi e sovraffollati e che necessitano sempre più di manutenzione;
considerato che a norma dell’art. 14 del contratto di Servizio 2002-2003 è Trenitalia a fornire alla regione Toscana i dati sulla qualità e sull’efficienza del servizio mentre la regione dispone soltanto di pochi commissari per verifiche a campione;
considerato che la regione Toscana lascia a Trenitalia i soldi delle penali per i treni soppressi, sporchi o in ritardo (D.G.R. 939/2002) anziché rimborsare i pendolari come avviene nella regione Lombardia
IMPEGNA
Il Sindaco 
ad attivarsi presso la Regione Toscana affinché venga modificato il Contratto di Servizio stipulato con Trenitalia il 7 novembre 2002;
ad attivarsi presso la Regione Toscana affinché vengano utilizzate le risorse provenienti dalle penali applicate a Trenitalia per rimborsare i pendolari.

Con preghiera al Presidente del Consiglio Comunale di inserimento all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.

Per il Gruppo Forza Italia – UDC
                                                                                                                   Il Capogruppo


