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ATTO N . 1148

MOZIONE
dei Consiglieri LEONELLI, SMACCHI, CASCIARI e GUASTICCHI

“REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO FERROVIARIO DEL CAPOLUOGO REGIONALE UMBRO
CON MILANO MEDIANTE L'ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DEL PROLUNGAMENTO, CON
PARTENZA DA PERUGIA, DI CORSA FRECCIAROSSA GIA' ESISTENTE TRA AREZZO E MILANO
MEDESIMA – ADOZIONE DI INIZIATIVE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE AL
RIGUARDO”

Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 12/05/2017
Trasmesso ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale il 15/05/2017
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Mozione

Oggetto: Collegamento ferroviario del capoluogo di Regione con Milano attraverso l'arretramento
sperimentale del treno Frecclarossa ad oggi in partenza da Arezzo alle ore 6.11.

PREMESSO CHE:

•

la questione di un più efficace e celere collegamento ferroviario della nostra Regione con le
principali città del Paese è stato affrontato più volte nel corso della legislatura;

•

tale argomento ha trovato centralità anche nel Piano Regionale dei Trasporti approvato con
deliberazione dell'assemblea legislativa del 15 dicembre 2015 n"42;
EVIDENZIATO CHE

•

il 26 Aprile scorso, durante seduta di question time, è stata presentata una interrogazione (atto
n' 1109) a firma Leonelli-SmacchI avente ad oggetto la richiesta di verifica da parte
dell'assessorato regionale ai trasporti dello stato di avanzamento del progetto della Stazione ad
alta velocità Media Etruria con particolare riguardo alle effettive intenzione del Governo
nazionale e della confinante regione Toscana;

•

nella sua risposta l'Assessore Chianella ha di nuovo sottolineato l'importanza di intercettare
l'alta velocità "nel punto più accessibile" ossia a ridosso del confine tra Toscana ed Umbria e ha

affermato che contemporaneamente, ma non in alternativa, si stava valutando l'ipotesi di
prolungare da Arezzo in Umbria il Freccia Rossa intransito ad Arezzo;
VISTO CHE

•

nel corso dell'ultima seduta assembleare di lunedì 8 maggio anche il consigliere Ricci è tornato

sul tema di un collegamento ferroviario più veloce per la nostra Regione anche a
compensazione dei disagi post sisma, chiedendo se la Giunta intesse attivare linee con convogli
a media-alta velocità che potessero collegare le più importanti città dell'Umbria con Milano;

•

anche a tale richiesta l'Assessore ha risposta riconfermando l'impegno della Giunta regionale a

lavorare per la stazione Media Etruria e per^erificare la fattibilità di prolungare il freccia Rossa
da Arezzo a Perugia così da arretrare II treno Frecciarossa delle 6,11 ad Arezzo fino alla stazione

di Perugia permettendo così il raggiungimento della stazione di Milano in circa tre ore e,
analogamente, di estendere il Frecciarossa, in partenza da Milano alle 19:30, fino alla stazione
di Perugia;
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contestualmente ha riaffermato la non praticabilità tecnica ad oggi del treno Freccia-Tacito ossia
di un treno che sostituendosi al Tacito collegasse tutte le città dell'Umbria
SOTTOLINEATO CHE

•

la questione in oggetto è stata affrontata anche dal Consiglio comunale di Perugia attraverso la
presentazione di un ordinedel giorno a firma congiunta ditutti i Presidenti dei Gruppi consiliari;
RILEVATO CHE

•

Il treno freccia Rossa potrebbe sostare nella notte alla stazione di Perugia e partire da questa
per poi riprendere la linea consueta alle 6.11 ad Arezzo;

•

tale soluzione non è né in contrasto né in alternativa rispetto, sia all'ipotesi di realizzazione della

stazione Medio Etruria (riguardo alla quale non emergono oggi segnali di novità dalia Regione
Toscana), sia ad altreipotesi di collegamento veloce emerse in questesettimane, né tanto meno
preclusiva del miglioramento dei collegamenti ferroviari del resto dell'Umbria;

•

tale soluzione, pur non esaustiva di tutte le esigenze del territorio regionale e pur non
soddisfacendo la necessità di collegamento con le altre del centro-nord (ad es. Firenze e
Bologna), permetterebbe comunque l'arrivo a Milano in prima mattinata così da soddisfare le

esigenze di una clientela "business" in partenza dal capoluogo.
Tutto ciò premesso e considerato
SI IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

all'attivazione in tempi congrui del servizio sperimentale della corsa di Frecciarossa con arretramento
della linea da Arezzo a Perugia.

I consiglieri

Gtatomo Leonelli,

Andrea Smacchi
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