Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

Assemblea legislativa

http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: atti@crumbria.it

ATTO N . 1628

INTERROGAZIONE
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“STATO DI AVANZAMENTO DEL TAVOLO ISTITUZIONALE CON LA REGIONE LAZIO AL FINE
DI CONCRETIZZARE L'IPOTESI DI FERMATE DEL FRECCIAROSSA AD ORTE PER IL
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INTERROGAZIONE

Oggetto: Stato di avanzamento del tavolo istituzionale con la Regione Lazio al fine di concretizzare l'ipotesi di
fermate del Frecclarossa ad Orte per il collegamento del sud dell'Umbria all'alta velocità.

PREMESSO CHE:

•

La questione dell'isolamento infrastrutturale dell'Umbria, in termini di trasporti, è questione nota ma per
la quale in questi anni si sta cercando di trovare soluzioni soprattutto riguardo a quelli ferroviari;

•

Che a febbraio di quest'anno ha preso avvio con un successo oltre le aspettative la corsa quotidiana della
linea Perugia-Milano con un treno a/v Frecclarossa di andata e ritomo;

•

Che negli ultimi mesi si è concretizzata anche l'ipotesi di fermate del Fracciarossa nella confinante città di
Chiusi;
CONSIDERATO CHE:

•

che con la linea di Frecciarossa da Perugia e le fermate di alta velocità a Chiusi si riesce a raggiungere un
bacino di utenza che copre soprattutto l'area del Perugino e del Lago Trasimeno;

•

che la soluzione, per il collegamento della parte sud dell'Umbria la parte sud dell'Umbria, quella del bacino
del Ternano, potrebbe essere connessa all'alta velocità attraverso apposite fermate del treno Fracciarossa
ad Orte;
DATO CHE

•

la Giunta regionale ha già affermato, attraverso una nota stampa della Presidente Catiuscia Marini in data
21 novembre 2017, di voler aprire un confronto diretto con la Regione Lazio circa la possibilità di alcune
fermate del Frecciarossa nella stazione di Orte.

Tutto ciò premesso e considerato
SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

per saper quale sia lo stato di avanzamento dei contatti con la Regione Lazioal fine di aprire un tavolo per ottenere
la fermata di treni Frecciarossa ad Orte e, ove questi non fossero già stati avviati, come e quando lo si intende fare.

Il consigliere
Giacomo Leonelll

